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INTRODUZIONE

Il 2017 è stato un anno ricco ed intenso sul piano del dialogo istituzionale tra l’Italia e la Cina, a par-
tire dal mese di Febbraio con la visita di Stato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella su
invito del Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping, e la firma del Piano Strategico
Congiunto per la Cooperazione Scientifica, Tecnologica e l’Innovazione come Tributo al 50° An-
niversario delle Relazioni Diplomatiche tra Italia e Cina.
In tale occasione sono stati rilanciati i rapporti e la cooperazione tra i due Paesi, una cooperazione
in cui Scienza, Tecnologia e Innovazione, governata da un meccanismo di consultazione bilaterale,
e guidata dalla piattaforma di scambio permanente - China-Italy Science, Technology and Innovation
Program - ricopre un ruolo strategico. Questo programma dedicato all’internazionalizzazione dei si-
stemi ricerca-innovazione ha dunque trasmesso grande energia alla cooperazione tra i due Paesi e
ha generato ricchi benefici, diventando il punto focale di una relazione di partenariato bilaterale
strategico crescente.
L’importanza di questo partenariato sul terreno dell’innovazione tecnologica quale presupposto per
forme di partnership industriali sempre più avanzate, è stato ribadito successivamente a maggio nel
Piano di Azione per il rafforzamento della cooperazione bilaterale, firmato dal Presidente del
Consiglio Paolo Gentiloni e il Primo Ministro Li Keqiang.
Il punto di forza del programma – promosso in Italia dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
e coordinato dalla Città della Scienza in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – è
di lavorare in sistema su scala nazionale, coordinando il mondo della ricerca con i principali istituti
nazionali (INFN, INAF, INGV, OGS oltre il CNR), le università (coinvolgendo la stessa CRUI e la rete
NETVAL per la valorizzazione della ricerca), il mondo delle imprese (con l’implicazione di Confindu-
stria) e i Cluster Tecnologici Nazionali che operano sul territorio nazionale in ambiti tematici nella ri-
cerca industriale in sinergia con le traiettorie economiche del paese.
Oltre ai partner cinesi da anni impegnati nel programma quali il BMSTC-Beijing Municipal Science
and Technology Commission, il BAST-Beijing Association for Science and Technology, l’ITTN-Inter-
nation Technology transfer Network, si è potuto contare anche sul supporto delle rappresentanze di-
plomatiche in Italia in Cina. L’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia e l’Ambasciata
d’Italia in Cina con i suoi cinque Consolati e la rete degli Addetti Scientifici – presenti a Pechino,
Chongqing e Shanghai - ha dato un contributo prezioso al programma durante tutto l’anno.
Dopo la missione dei Cluster Smart Communities Tech e del Cluster CLAN sull’agrifood che si sono
avute nel 2016, nel corso del 2017 altri tre cluster hanno effettuato delle missioni esplorative in Cina:
il Cluster Alisei sulla salute e le scienze della vita, il Cluster Fabbrica Intelligente e il Cluster Trasporti
Italia 2020. I risultati della missione, con un programma che ha portato ad avere incontri in aree geo-
grafiche cinesi di particolare interesse per lo sviluppo di industrie emergenti, sono stati molti interes-
santi al fine di far emergere nuove catene di valore tecnologico ed acquisire una posizione di
leadership sul piano internazionale. 
Nel contempo, si sono susseguite nel 2017 missioni di incoming sul territorio italiano di delegazioni
cinesi di alto profilo, sia a livello istituzionale con il Ministero Cinese della Scienza e della Tecnologia
(MOST), sia per quanto riguarda partenariati strategici della Municipalità di Pechino e delle province
dello Sichuan, dello Henan, dello Shandong e dello Shaanxi.
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Lo scambio scientifico e tecnologico tra i due Paesi ha confluito -grazie alle attività preparatorie ed
agli incontri preliminari avuti nel corso dell’anno- nell’organizzazione della Settimana della Scienza,
della Tecnologia e dell’Innovazione Italia-Cina,  svoltasi dal 13 al 18 novembre, nelle città di Pe-
chino, Chengdu e Guiyang.
La Settimana Italia-Cina rappresenta un appuntamento sempre più imponente con una delegazione
complessiva di circa 350 innovatori italiani che hanno incontrato oltre 2.700 delegati cinesi, per
scambiarsi esperienze, ispirarsi ad una visione comune e sviluppare progetti comuni e partenariati
scientifico-tecnologici. 
Una Settimana proficua, scandita da cinque giornate, con l’organizzazione di 25 sessioni tematiche
e 300 incontri one-to-one nei settori identificati prioritari dai programmi nazionali di ricerca e dai
piani strategici di cooperazione bilaterale.
La Settimana ha visto anche l’organizzazione di eventi speciali dedicati all’internazionalizzazione delle
startup, come la China-Italy Best Startup Showcase, rivolta alle startup market proven che rappre-
sentano uno strumento fondamentale per accelerare i processi di innovazione territoriale; ed è proprio
per questo che i due Governi supportano con determinazione la loro nascita, il loro consolidamento
e la loro internazionalizzazione oltre che l’attrazione di investitori in entrambi i Paesi. Alla sua seconda
edizione, il China-Italy Best Startup Showcase ha coinvolto circa 20 startupper che si sono misurati
con le principali realtà della ricerca, dell’innovazione e della finanza.
Inoltre in occasione della Settimana Italia-Cina sono stati presentanti i primi risultati di cooperazione
bilaterale in ambito scientifico e tecnologico con la presentazione dei progetti di rilevanza scientifica
2016-2018 e l’evento di discussione dei risultati del progetto di mappatura della luna.
Lavorare insieme, per dare una risposta concreta alle sfide sociali e globali attraverso la ricerca scien-
tifica e tecnologica è il risultato più nobile che il programma di internazionalizzazione Italia-Cina ha
raggiunto.  
Quest’anno il MOST, per il secondo anno, ha conferito sei premi alle eccellenze italiane che si sono
contraddistinte nella cooperazione in ambito scientifico e tecnologico. Sono personalità di qualità
che investono il loro tempo, le loro competenze e la loro passione per costruire ponti tra i nostri due
Paesi, per fare della diplomazia scientifica la chiave di avvicinamento tra Italia e Cina.
In occasione dell’edizione 2017 del programma, si è vista la sigla di una quindicina di accordi di coo-
perazione tra istituzioni italiane e cinesi che ampliano i settori di cooperazione a tematiche per con-
tinuare a progettare il futuro, ma nel contempo creare nuovi tasselli di cooperazione che aiutino le
nostre economie a crescere e prosperare.
Tutti questi risultati conseguiti dal programma sono stati espressi nella Dichiarazione Congiunta fir-
mata il 14 novembre dai Ministri Valeria Fedeli e Wan Gang, riconoscendo nuovamente la Setti-
mana dell’Innovazione Italia-Cina quale piattaforma essenziale per la cooperazione bilaterale e la
promozione di partenariati pubblico-privato nei sistemi ricerca-innovazione. 
Una piattaforma che vede nel rilancio del Centro di Trasferimento Tecnologico Italia-Cina - pro-
mosso in Italia dal MIUR attraverso l’Università degli studi di Napoli Federico II di Napoli, l’Università
degli studi di Bergamo, da Netval e la stessa Città della Scienza - uno degli “hub” per dare supporto
e fornire azioni di accompagnamento ai rapporti intrapresi durante la Settimana. Un centro con due
sedi – una a Napoli e l’altra a Bergamo – ma con un unico polo nazionale che ha visto proprio nel
2017 i suoi primi passi grazie alla volontà del Ministero.
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QUADRO DELLA COOPERAZIONE ITALIA-CINA

L’avvento della nuova dirigenza cinese iniziata dall’ottobre 2013 con la presidenza di Xi Jinping, ha
dato un nuovo impulso ed ulteriore enfasi alla ricerca e innovazione. La dirigenza cinese ha posto la
scienza, tecnologia e innovazione al centro della riforma del sistema economico, poiché l’innova-
zione non è solo motore di sviluppo ma può contribuire in modo fondamentale alla risoluzione di
grandi problemi e alle notevoli sfide che la Cina dovrà affrontare nel prossimo futuro, dallo sviluppo
inclusivo e armonioso, all’ambiente, all’invecchiamento della società e alla trappola del “reddito
medio”. La Cina ha pertanto lanciato una serie di iniziative per porre l’innovazione e la ricerca al
centro del modello di sviluppo che dovrà traghettare la Cina verso una società moderatamente pro-
spera entro il 2020 orientata all’innovazione. Questo è l’obiettivo del National Medium and Long-
Term Plan for the Development of Science and Technology (2006–2020), a cui sono seguiti nel 2015
il progetto Made in China 2025 e Internet Plus. Lo stesso progetto di One Belt One Road contiene
un chiaro riferimento al concetto di innovazione come motore dello sviluppo e della connettività.1

In questo contesto, la Cina rappresenta oggi un partner strategico per l’Italia il cui obiettivo è quello
di perseguire una politica strategica che attragga investimenti e capitale umano nel settore della
scienza e della tecnologia con riferimento a tutti i comparti che si occupano di innovazione di pro-
cesso e di prodotto. La strategia italiana di cooperazione scientifica e tecnologica con la Cina si in-
quadra nell’ambito del Programma Nazionale della Ricerca 2015-2020 e nella politica europea scritta
in Horizon 2020. L’Italia punta ad affrontare le sfide maggiori della società contemporanea e sup-
portare lo sviluppo di un’economia competitiva basata sulla conoscenza.

Nel corso del 2017 le visite italiane in Cina sono state numerose e di alto livello, tra le più importanti
vi sono quella del Presidente della Repubblica S.E. Sergio Mattarella che si è recato in
visita di Stato in Cina ed ha incontrato il Presidente della Repubblica Popolare Cinese S.E.
Xi Jinping. Il Presidente Mattarella è stato la prima alta Autorità straniera ad effettuare una
visita di Stato in Cina nel 2017. Un gesto di cortesia delle Autorità cinesi, a dimostrazione
del rispetto e della stima verso il Capo dello Stato italiano e del desiderio di testimoniare al
più alto livello un periodo di effettivo rilancio del partenariato strategico bilaterale. Nel corso del
suo viaggio, il Presidente Mattarella è stato accompagnato dal Ministro degli Esteri Alfano, dal Mi-
nistro delle Infrastrutture e dei Trasporti Delrio e dal Sottosegretario allo Sviluppo Economico Scal-
farotto, i quali hanno avuto paralleli incontri con le rispettive controparti cinesi e sono stati firmati
13 significativi accordi alla presenza dei due Presidenti. Tra questi alcuni sono stati notevoli per il
rafforzamento della cooperazione bilaterale in ambito scientifico e tecnologico:

• Joint Strategic Plan for cooperation in the fields of Science, Technology and Innovation between
China and Italy towards 2020 tra Angelino Alfano, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e Wan Gang, Ministro per la Scienza e la Tecnologia

• Accordo per l’Istituzione del Parco della Cultura e dell’Innovazione a Chengdu i cui firmatari sono
stati Angelino Alfano, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Yin Li, Go-
vernatore della Provincia dello Sichuan 

• Implementation program of the plan of action on health cooperation tra Angelino Alfano, Ministro
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degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Li Bin, Presidente della National Health
and Family Planning (NHFPC)

• Agreement between the Italian Space Agency and the China Manned Space Agency concerning
cooperation on human space flight activities concerning the Chinese space station tra il Presidente
dell’Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston e Wang Zhaoyao, Presidente della China Manned
Space Agency (CMSA)

• Memorandum of Understanding di Cooperazione sull’Innovazione Scientifica e Tecnologica tra
l’Assessore all’internazionalizzazione, innovazione e startup della Regione Campania Valeria Fa-
scione e Yan Aoshuang della Municipalità di Pechino

• Agreement for Educational, Cultural and Scientific Cooperation for Research and Business tra la
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, la Chongqing University e il distretto di Bishan della Munici-
palità di Chongqing, firmati rispettivamente dal Rettore Pierdomenico Perata, dal President Zhou
Xuhong e dal Vice Sidaco Mu Huaping

• Accordo tra il Politecnico di Milano e l’Università Tsinghua firmati dal Rettore Ferruccio Resta e dal
Presidente Qiu Yong

Inoltre nel corso del 2017 un’altra importante visita è stata quella del Presidente del Consiglio dei
Ministri della Repubblica Italiana, On. Paolo Gentiloni, recatosi in Cina dal 14 al 16 maggio su in-
vito del Presidente della Repubblica Popolare Cinese, S.E. Xi Jinping, per partecipare al Belt and
Road Forum for International Cooperation. Egli ha altresì incontrato il Presidente stesso e il Primo
Ministro del Consiglio di Stato, S.E. Li Keqiang.  L’Italia è stato l’unico Paese del G7 a partecipare
al Forum, presenza dal valore simbolico molto significativa a testimonianza dell’importanza dei rap-
porti tra i due Paesi. In occasione di tale visita è stato firmato il “Piano di Azione per il rafforza-
mento della cooperazione economica, commerciale, culturale e scientifico-tecnologica tra Italia
e Cina 2017-2020”.

I due Governi, durante gli incontri di alto livello hanno ribadito di voler alimentare la condivisa «Road
to 50» da qui al 2020, anno del 50° anniversario delle relazioni diplomatiche bilaterali e termine
conclusivo del 13° programma di sviluppo socio-economico cinese. 
Nell’accresciuta frequenza di scambi di visite ad alto livello si è apprezzata la crescente diversifica-
zione e intensità del dialogo politico bilaterale con il comune impegno a sviluppare forme di colla-
borazione di mutuo vantaggio in ogni settore di comune interesse tra i due Paesi e si pongono
l’obiettivo di esplorare le sinergie tra le strategie cinesi «Made in China 2025» e «Internet+» e il
Piano italiano «Industria 4.0», per favorire insieme la competitività industriale a livello internazionale,
incrementando ricerca, sviluppo ed impiego delle nuove tecnologie e ampliando il ruolo dell’IT nel-
l’industria e nei servizi pubblici. 
Per i prossimi anni, in linea di continuità con il Piano d’Azione bilaterale 2014-2016, gli ambiti di col-
laborazione vedono prioritari i seguenti settori: a) ambiente ed energia sostenibile (efficienza ener-
getica  e riduzione delle emissioni); b) agricoltura in particolar modo alla meccanizzazione agricola,
produzione e lavorazione dei prodotti agricoli, sicurezza alimentare (security); c) urbanizzazione so-
stenibile; d) sanità; e) aviazione; f) tecnologie spaziali e relative applicazioni;  g) infrastrutture e
trasporti con riferimento ai sistemi di trasporto intelligenti per la gestione del traffico e del trasporto
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collettivo e al sistema di trasporto ferroviario. Ed è inoltre ribadita l’importanza di svolgere attività
di cooperazione e di trasferimento tecnologico con riferimenti espliciti in materia di proprietà intel-
lettuale di valorizzazione dei risultati della ricerca.  

Gli sviluppi della cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale sono notevoli, in particolare nel
settore dello spazio che ha visto la finalizzazione di accordi tra le agenzie spaziali nazionali italiana
e cinese nel campo della scienza e dell’esplorazione spaziale, della ricerca e delle applicazioni rela-
tive all’osservazione della terra, dei satelliti e della formazione. Tra questi significativa è la collabo-
razione al progetto italiano “Limadou” con il primo satellite della costellazione cinese CSES. 
All’interno di questo contesto, i due Paesi riconoscono l’importanza dell’innovazione tecnologica
quale presupposto per forme di partnership industriali sempre più avanzate e la cooperazione bila-
terale nel campo della Scienza, Tecnologia e Innovazione è infatti oggetto di uno specifico dialogo
strutturato che si esplica in vertici annuali fra i Ministri responsabili per la ricerca in occasione della
“Settimana della Scienza, Tecnologia e Innovazione Italia-Cina” che si conferma come lo stru-
mento principale e fondamentale per il supporto alla cooperazione bilaterale tra i due paesi.
Nel corso del 2017 sono stati lanciati anche i progetti di ricerca congiunti di grande rilevanza del
Programma Esecutivo Scientifico-tecnologico per il triennio 2018-2020 promossi dal Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalla National Natural Science Foundation
of China-NNSFC. Altrettanto importanti sono state le missioni di sistema in Cinadei Cluster Tecno-
logici Nazionali, iniziate nel 2016, che rappresentano uno strumento fondamentale per la creazione
di un collegamento diretto tra centri di ricerca, università e imprese per lo scambio di informazioni
sui vantaggi e sugli investimenti reciproci nelle attività di ricerca e sviluppo. 
I due Paesi continuano ad apprezzare il lavoro del Centro di Trasferimento Tecnologico Italia-Cina
ed hanno lanciato il China-Italy Maker Space, centro per fornire servizi di imprenditorialità e crea-
zione di impresa, innovazione, trasferimento tecnologico internazionale e più in generale favorire
un ecosistema che miri all’industrializzazione. Inoltre si intende proseguire con le attività di interna-
zionalizzazione e di attrazione di startup innovative dei due Paesi attraverso il “China-Italy Best Star-
tup Showcase” quale piattaforma permanente di scambio e cooperazione tra startup, incubatori,
acceleratori, venture capital dei due Paesi, allo scopo di creare un effettivo ecosistema sino-italiano
per la creazione di impresa, nonché di favorire processi bilaterali di attrazione e internazionalizzazione
delle più promettenti startup, supportandone il reciproco accesso al mercato e alla finanza di rischio
mediante servizi altamente qualificati. Altro importante obiettivo è quello di promuovere la colla-
borazione tra poli industriali hi-tech di eccellenza dei due Paesi.

1 “La sfida cinese per l’innovazione”, Rapporto a cura dell’ufficio per la scienza, tecnologia ed innovazione

dell’Ambasciata d’Italia presso la R. P. Cinese, 6 novembre 2017, p.1
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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 incremento 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 precedente Accordo firmato nel 1978.

Successivamente, nel 2010, è stato sottoscritto dai rispettivi premier un Piano Triennale 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 nel-
l’ambito della diffusione dell’innovazione.
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 su-
bito: il miglioramento della comunicazione e la promozione della cooperazione bilaterale in ambito
scientifico e tecnologico, il trasferimento tecnologico e, infine, la costruzione di una piattaforma ef-
fettiva di matchmaking, che si realizzasse nel corso di un importante momento di scambio da svol-
gersi ad anni alterni nei due Paesi.

Nel contempo, nel 2007 era nato a Napoli - su iniziativa della Città della Scienza e della 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-Beijing Association for Science and Te-
chnology e la Municipalità di Pechino.

Nel 2013, sulla base di un Accordo Interministeriale, sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero degli Affari Esteri,
dall’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, dal-
l’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 Settimana della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione Italia-Cina quale piat-
taforma nazionale 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. 

13
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Nel 2014, al fine di coordinare le tante azioni svolte dalle istituzioni italiane in Cina, il Governo Ita-
liano 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 informazione dei progetti di cooperazione in campo; pro-
muovere 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» Inoltre
la rete degli Addetti Scientifici presenti a Pechino, Chongqing e Shanghai - che il MAECI ha forte-
mente voluto ed implementato in questi anni – da un contributo prezioso alla collaborazione scien-
tifica durante tutto l’anno.
Nel 2014, inoltre, il MIUR ha deciso di integrare nel programma di cooperazione, oltre all’interscam-
bio tecnologico, anche la cooperazione tra il mondo umanistico e quello scientifico, promuovendo
le attività volte alla diffusione della cultura scientifica e ponendo 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.

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 generale – coordinate da Confindustria.
Il 16 novembre 2015, nel corso della giornata inaugurale della Settimana della Scienza, della Tec-
nologia e dell’Innovazione Italia-Cina, i Ministri Stefania Giannini e Wan Gang hanno firmato una
Dichiarazione Congiunta che conferma il ruolo della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione
quali settori strategici per la cooperazione bilaterale, e il Programma Esecutivo Scientifico-Tecno-
logico per il triennio 2016-2018, che prevede il cofinanziamento 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 prioritari dai due Paesi. Fra que-
sti: i sistemi di manifattura avanzata (Industria 4.0 e Made in China 2025), la sostenibilità ambientale
(Accordo di Parigi COP21), le nuove traiettorie logistico-infrastrutturali (One Belt One Road), gli am-
biti trasversali della cultura e della cultura scientifica, delle industrie creative e dell’educazione. 
L’edizione 2016 della Settimana della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione Italia-Cina - per
le dimensioni raggiunte, la capacità di articolarsi sul territorio e le aree tematiche discusse -  ha rap-
presentato la consacrazione di questo evento come un appuntamento stabile e strutturato nel dia-
logo sull’innovazione tra Italia e Cina. In occasione del G20 per la Scienza, la Tecnologia e

l’Innovazione, tenutosi il 4 Novembre 2016 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.
Questa è la strategia alla base della Settimana della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione
Italia-Cina e dei tanti programmi che sono legati ad essa, una piattaforma stabile di cooperazione,
che ha portato negli ultimi anni a realizzare oltre 600 progetti comuni e ben 80 progetti strategici
che hanno generato uno scambio di oltre 500 milioni di euro. 
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Di fatto la Settimana dell’Innovazione viene identificata nel Piano Strategico Congiunto per la Coo-
perazione Scientifica, Tecnologica e l’Innovazione firmato all’inizio del 2017 dai Ministri Angelino
Alfano e Wan Gang come una piattaforma di scambio permanente primordiale alla cooperazione
tra i due Paesi per i benefici generati, diventando il punto focale di una relazione di partenariato bi-
laterale strategico crescente.

L’edizione 2017 della Settimana della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione Italia-Cina ha pro-
seguito con questo format di successo con la realizzazione dell’evento principale a Pechino e di due
tappe territoriali nelle città di Chengdu e Guiyang, la seconda edizione del China-Italy Best Startup
Showcase con i principali attori italiani e cinesi attivi nella creazione d’impresa e nell’attrazione di
capitali d’investimento. 
In relazione al finanziamento di progetti congiunti, il 2017 ha, non solo visto la presentazione dei ri-
sultati dei progetti finanziati dal programma esecutivo 2016-2018, ma anche l’approvazione e il lan-
cio da parte del MAECI con la National Natural Science Foundation of China di 15 nuovi progetti
per il triennio 2019-2021.
Il programma si configura quindi non solo come punto focale della cooperazione, ma anche come
generatore di progetti che man mano danno vita a numerose iniziative bilaterali specifiche non solo
sul terreno della ricerca ma soprattutto sul terreno dell’innovazione e dell’imprenditorialità. 
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PARTE I

SETTIMANA DELLA SCIENZA, 
DELLA TECNOLOGIA E DELL’INNOVAZIONE

CINA-ITALIA 2017
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L’EDIZIONE 2017 IN BREVE 

COS’È

La “Settimana della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione Cina-Italia” è il più grande evento eu-
ropeo dedicato all’internazionalizzazione ed allo scambio scientifico, tecnologico e commerciale

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

Come ribadito nel “Piano Strategico Congiunto Italia-Cina per la Scienza, la Tecnologia e l’Innovazione
verso il 2020”,  firmato nel Febbraio 2017 alla presenza dei Capi di Stato Sergio Mattarella e Xi Jinping,
e nel “Piano di Azione per il rafforzamento della cooperazione economica, commerciale, culturale e
scientifico-tecnologica tra Italia e Cina 2017-2020”, firmato nel maggio 2017 tra il Presidente del Con-
siglio Paolo Gentiloni e il Premier cinese Li Keqiang, la “Settimana dell’Innovazione Cina-Italia”  si con-
ferma come uno strumento consolidato per lo sviluppo dei rapporti tra Università, Enti di ricerca e
aziende innovative quale piattaforma di dialogo e collaborazione nel campo della ricerca e dell’innova-
zione. 

Il programma bilaterale alimenta un dialogo strutturato dove la “Settimana della Scienza, della Tecno-
logia e dell’Innovazione Italia-Cina” con la presenza dei Ministri che è il momento conclusivo di un pro-
gramma di lavoro che si estende su tutto l’anno, una piattaforma permanente per
l’internazionalizzazione dei sistemi ricerca-innovazione tra Italia e Cina promossa dal Ministero Italiano
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero della Scienza e della Tecnologia della Re-
pubblica Popolare Cinese.

La “Settimana della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione Italia-Cina” è l’evento di networking

e matchmaking annuale che si svolge ad anni alterni in Italia e in Cina, in cui imprese, università, centri
di ricerca ed enti pubblici cinesi e italiani, hanno l’opportunità di scambiarsi esperienze e conoscenze,
avere incontri one-to-one per illustrare le proprie tecnologie e visitare centri di eccellenza con lo scopo
di rafforzare la cooperazione e le opportunità di business e di ricerca congiunta tra i due Paesi.

La “Settimana della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione Italia-Cina” include in un unico pro-
gramma i due principali appuntamenti sino-italiani su scienza, tecnologia e innovazione: il China-Italy
Innovation Forum (VIII Edizione) e il Sino-Italian Exchange Event (XI edizione).

IL FORMAT

L’evento è articolato in una parte istituzionale - con il coinvolgimento dei rispettivi Ministri e dei
principali enti che si interessano di ricerca e innovazione nei due Paesi - che è strutturata in:

- cerimonie istituzionali in ognuna delle tappe territoriali

- conferenze di scenario

e in una parte operativa finalizzata a creare partenariati tecnologici e commerciali - organizzata in:

- seminari tematici

- incontri one-to-one tra operatori del settore

- visite a centri di eccellenza

19
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L’EDIZIONE 2017

L’edizione 2017 della “Settimana della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione Cina-Italia” si
è svolta quest’anno in Cina dal 13 al 18 novembre, ed è stata articolata in tre tappe territoriali di
notevole importanza strategica per i rapporti tra i due Paesi:

capitale della provincia dello Sichuan,
è il centro economico occidentale della Cina e la
destinazione più attraente sia in termini di quan-
tità di investimenti che per numero di industrie e
competitività nel sistema educativo (1 ° nella Cina
centrale e occidentale) con 56 istituti di istruzione
superiore con 750.000 studenti. Chengdu è la
città più popolare della Cina occidentale per gli
stranieri in cui attualmente ve ne risiedono circa
20.000 con un impiego a lungo termine e sono
state aperte 16 sedi consolari. Tra le industrie prin-
cipali vi sono: ITC, aviazione e aerospazio, mani-
fattura avanzata, nuovi materiali, energia
rinnovabile, bio farmaceuticals, automobile, tran-
sito ferroviario, macchinari di precisione e attrez-
zature di produzione intelligenti, domotica.

capitale della provincia del Guizhou, è
la prima città della provincia per crescita econo-
mica. Negli ultimi cinque anni, gli investimenti in
ricerca sono cresciuti fino al 75,9%. Mentre nel
2016, circa 15 milioni di euro sono stati investiti in
ricerca e sviluppo per la produzione di brevetti.
Come risultato, nel 2016 sono stati registrati il
43,3% dei brevetti. I big data sono l’industria prin-
cipale, infatti l’ecosistema locale in questo campo
comprende 38 nuovi istituti di ricerca nazionali-
provinciali, 8 laboratori accademici, 4.000 im-
prese, il tutto con un risultato dal valore di circa
16,7 miliardi di euro. Altri importanti settori di at-
tività per le industrie innovative di questa città
sono la salute, l’agricoltura moderna, l’energia rin-
novabile, la manifattura avanzata e le moderne in-
dustrie di servizi.

Chengdu Guiyang

20
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I NUMERI DELL’EDIZIONE 2017 
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CHI LA PROMUOVE

Da parte italiana la “Settimana della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione Cina-Italia” è pro-
mossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-MIUR in collaborazione con il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-MAECI, ed è coordinata dalla
Città della Scienza di Napoli, sulla base dell’Accordo Quadro sottoscritto nel 2013 tra il MIUR, il
MAECI, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazio-
nalizzazione delle imprese italiane - ICE, l’Agenzia per l’Italia Digitale e Città della Scienza stessa.

L’iniziativa è realizzata in sinergia con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Salute
e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed in collaborazione con il Con-
siglio Nazionale delle Ricerche–CNR, i Cluster Tecnologici Nazionali, Confindustria e con le prin-
cipali Università e Centri di Ricerca Italiani nonché con il supporto dell’Ambasciata d’Italia della
rete consolare italiana in Cina e degli Addetti Scientifici e il Centro per di Trasferimento Tecnolo-

gico Italia-Cina

La Regione Campania, invece, promuove il Sino-Italian Exchange Event.

L’edizione 2017 ha visto il contributo di Campania NewSteel (l’incubatore certificato di Città della
Scienza e dell’Università degli studi di Napoli Federico II secondo il decreto crescita 2.0) con la col-
laborazione di PNI Cube l’associazione degli incubatori universitari per l’organizzazione del China-
Italy Best Startup Showcase. 

Da parte cinese, l’iniziativa è promossa dal Ministero della Scienza e della Tecnologia con il sup-
porto dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia ed è coordinata da due soggetti
principali:

• il Forum (CIIF) è organizzato dal Beijing Municipal Science & Technology Commission in
collaborazione con il China-Italy Technology Transfer Center e per le tappe territoriali di Chen-
gdu e Guiyang con il Chengdu Municipal People’s Government, il Sichuan Province Science
and Technology Department e con il Guiyang Municipal People’s Government.  

• il SIEE invece, è promosso dal Beijing Association for Science and Technology insieme al
Zhongguancun Science Park Management Commitee e il Beijing Municipal Commission of
Commerce, ed è organizzato dal Beijing Science & Technology Consulting Center in collabo-
razione con la Beijing Association for Science and Technology of Economic Technology Deve-
lopment Area. 

• Mentre il China-Italy Best Startup Showcase è stato organizzato dall’International Technology
Transfer Network e dal TusStar l’incubatore della Tsinghua Università;

LE FINALITÀ

Riunendo le priorità individuate dal Programma Nazionale per la Ricerca italiana e dal XIII Piano Quin-
quennale 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.

22
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A CHI È RIVOLTA

L’iniziativa è rivolta alle imprese e ai soggetti pubblici e privati (centri di ricerca, università, distretti
innovativi, cluster impresa-ricerca, parchi scientifici e tecnologici, associazioni di categoria, etc.) con
una sede in Italia o in Cina, attivi nell’innovazione di  prodotto e di processo o nella ricerca scientifica
e tecnologica e che hanno interesse a confrontarsi con potenziali partner e a processi di internazio-
nalizzazione e collaborazione sino-italiana in ognuno dei rispettivi paesi. 

SETTORI CHIAVE

I settori chiave dell’edizione 2017 della Settimana della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione
Cina-Italia - individuati incrociando il PNR-Programma Nazionale per la Ricerca (2015- 2020) e il
13° Piano quinquennale Cinese (2016-2020) per lo sviluppo socio-economico della Repubblica
Popolare Cinese - sono stati 15:

23
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I PARTECIPANTI

> La delegazione italiana

La manifestazione ha visto complessivamente la partecipazione circa 350 partecipanti nelle tre tappe
di Pechino, Chengdu e Guiyang. La provenienza dei partecipanti italiani è stata particolarmente dif-
fusa in modo pressoché omogeneo in tutta la penisola, in special modo la partecipazione più nu-
merosa si è avuta da regioni quali Lazio, Lombardia e Campania. 

Nell’ambito delle giornate di lavoro in Cina, la manifestazione ha visto nuovamente il coinvolgimento
attivo di alcuni esponenti della comunità cinese residente in Italia nonché della comunità italiana re-
sidente in Cina, a dimostrazione del fatto che il programma si è strutturato in tutti gli strati innovativi
di entrambi i paesi contribuendo all’integrazione delle rispettive comunità nei due Paesi.

La maggior parte delle organizzazioni italiane partecipanti all’evento provenivano dal mondo della
ricerca con rappresentanti di università e centri di ricerca, ma partecipazioni significative si sono
avute anche dal mondo dell’impresa con rappresentanti di gran piccole-medie imprese e grandi
aziende nonché di numerose startup innovative. Elevata seppur inferiore in termini percentuali, anche
la partecipazione di Cluster Tecnologici Nazionali, distretti industriali ed enti pubblici. 

TIPOLOGIA DI ORGANIZZAZIONE

24
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Tutti i 15 settori di attività, selezionati sulla base dei piani della ricerca di entrambi i Paesi, hanno
destato grande attenzione. A suscitare il maggior interesse, anche quest’anno, è stato il settore
Scienze della Vita & della Salute, ma anche tutto ciò relativo all’Istruzione e Formazione ha riscontrato
una forte partecipazione. Sono stati rappresentati in gran numero anche i settori: Aerospazio, Clean
Tech & Ambiente, così come Turismo & Patrimonio Culturale, Smart Cities & Communities e Inno-
vation Management hanno anche avuto una risposta significativa.

AREA DI ATTIVITÀ
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> La delegazione cinese

L’edizione 2017 ha registrato una numerosissima partecipazione cinese proveniente da ogni area del
Paese.  Ciò è dovuto al fatto che la manifestazione è stata organizzata in tre tappe territoriali che hanno
coperto oltre all’area di Pechino, due città nel sud-ovest della Cina, la popolosa città di Chengdu, ca-
poluogo della provincia dello Sichuan e la città di Guiyang, capoluogo della provincia di Guizhou. 

Alla manifestazione hanno preso parte complessivamente oltre 2.700 rappresentanti di organizza-
zioni di varia tipologia: università, imprese, start-up, enti pubblici etc.

In particolare, la giornata di lavoro a Pechino dedicata al Sino-Italian Exchange Event si è svolta alla
presenza di circa 230 professionisti cinesi. L’evento principale del China-Italy Innovation Forum te-
nutosi alla presenza dei Ministri della ricerca di entrambi i Paesi a Pechino, invece, ha registrato
un’elevatissima partecipazione con circa 1.200 partecipanti cinesi. Infine, i focus territoriali hanno
visto il coinvolgimento di 420 partecipanti a Chengdu e 930 partecipanti a Guiyang.

Dal punto di vista settoriale, la maggior parte dei delegati, così come per la scorsa edizione e per
omogeneità della partecipazione italiana, erano esperti e professionisti provenienti dal settore delle
Scienze della Vita e Salute. Una notevole partecipazione in termini percentuali si è avuta anche da
rappresentanti del settore del Design & delle Industrie Creative e delle Smart Cities & Communities.
Inoltre percentuali inferiori ma pur sempre significative sono state registrate anche per le questioni
Socio-Economiche, concernenti anche tematiche relative alla tutela della proprietà intellettuale, al
trasferimento tecnologico e all’open innovation, così come nel settore della formazione e della fab-
brica intelligente. Seppur in minore percentuale, la partecipazione nel settore delle ICT di nuova
generazione, dell’Agrifood e delle Clean Tech & Ambiente è stata consistente.

26
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LE AREE TEMATICHE

L’edizione 2017 della manifestazione ha visto la realizzazione di numerose attività quali, tavole ro-
tonde, sessioni, workshop e incontri one-to-one su tematiche scientifico-tecnologiche a carattere
altamente innovativo e risultanti dall’incrocio delle priorità definite dai governi dei due Paesi, prin-
cipalmente il PNR-Programma Nazionale italiano della Ricerca (2015-2020) e il 13° Piano Quinquen-
nale cinese per lo sviluppo socio-economico (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 iniziative di confronto, data l’alta
rilevanza assunta da questi nei due Paesi.

Fra questi, si conferma anche per questa edizione, la sfera delle Scienze della Vita e della Salute

che ha giocato un ruolo di notevole importanza vedendo il coinvolgimento di esperti afferenti a di-
verse specializzazioni e discipline. Se da un lato l’argomento si presta ad istituire un chiaro collega-
mento 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 one-to-one afferenti all’area
della salute si sono incontrati esperti e professionisti operanti in campo medico, farmaceutico, non-
ché nella produzione di tecnologie biomedicali. Uno spazio importante è stato occupato dal con-
fronto sulla tematica della chirurgia robotica e sulla formazione a medici cinesi.

Le questioni connesse alla ricerca e all’industria agroalimentare (Agrifood) hanno rappresentato
un’occasione preziosa per riconsiderare il ruolo dell’agricoltura, un 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, temi tra l’altro molto sensibili in Cina a causa del forte inquinamento. 

Ulteriori punti di connessione fra i due Paesi sono quelli riguardanti il tema delle Smart Cities &
Communities e della Mobilità Sostenibile. Il reciproco interesse ad approfondire tematiche riguar-
danti la gestione degli spazi urbani e domestici, l’innalzamento della qualità della vita e la diffusione
di tecnologie utili in tal senso è dimostrata dal crescente numero di politiche e finanziamenti dedicati
a questo tema dai due Paesi.

Tra i settori che Italia e Cina hanno individuato come prioritari per il prossimo quinquennio è possibile
individuare quelli dell’Aerospazio, della Fabbrica Intelligente e delle ICT di Nuova Generazione. Per
quanto riguarda l’Aerospazio, questo è stato fortemente rappresentato dalla presenza del Presidente
dell’Agenzia Spaziale Italiana con una delegazione di esperti che ha evidenziato ancor di più la coo-
perazione tra i due paesi di alto livello in questa tematica, mentre la tematica della Fabbrica Intelli-
gente ha trovato uno spazio significativo in virtù della volontà di entrambi i paesi di coniugare le
priorità strategiche dei piani di sviluppo italiano e cinese, rispettivamente il Piano Industria 4.0 e il
piano Made in China 2025. 

Di particolare rilevanza per i rappresentanti cinesi sono stati i temi connessi all’Energia, alle Tecno-
logie Pulite per l’Ambiente e alla Chimica Verde, in ragione soprattutto dell’urgenza di rimediare
agli squilibri determinati dai ritmi e dall’intensità del processo di crescita cinese nell’ultimo trenten-
nio. Nei seminari sono state dunque esposte soluzioni per fronteggiare l’ingente fabbisogno ener-
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getico 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’implemen-
tazione di strategie di sostenibilità ambientale.

Inoltre, molte sessioni di lavoro sono state dedicate al trasferimento tecnologico, per discutere le
strategie e le modalità rivolte alla creazione d’impresa, agli strumenti di credito e investimento più
idonei per valorizzare la crescente quantità di conoscenze, tecnologie, metodi di produzione e servizi
scambiati dai due Paesi a tutti i livelli e una sessione specifica è stata dedicata alla tutela della pro-
prietà intellettuale e alla valorizzazione dei risultati della ricerca. 

Particolarmente vivo si è dimostrato inoltre l’interesse cinese nei confronti delle discipline artistiche
e creative (Design e Industrie Creative) con seminari tematici organizzati sia a Pechino che a Chen-
gdu. 

Presenti, anche in maniera trasversale ai vari macro-argomenti, numerosi rappresentanti cinesi e ita-
liani appartenenti al mondo della ricerca, dell’università e dell’istruzione in generale. Al tema del-
l’Istruzione e Formazione è stata infatti dedicata una tavola rotonda di discussione nella prima
giornata di lavoro a Pechino con i principali esponenti degli atenei italiani e cinesi. 

Si confermano anche quest’anno con un grande successo tutte le attività dedicate alle startup che
hanno visto non solo l’organizzazione della seconda edizione del China-Italy Best Startup Showcase
- un’iniziativa in cui startup di entrambi i paesi presentano i propri progetti ad una platea di investitori
per favorire percorsi di internazionalizzazione e di attrazione di startup in entrambi i paesi – ma anche
un roadshow specifico di startup italiane e cinesi e visite ad incubatori tra cui il Zhongguancun In-
noway, l’898 Innospace e il Tuspark (Tsinghua University Science Park).
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LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA
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GLI ACCORDI SIGLATI

Nell’ambito della “Settimana della Scienza, Tecnologia e Innovazione Cina-Italia” molti e significativi
sono stati gli accordi di cooperazione firmati sia alla presenza dei Ministri Valeria Fedeli e Wan Gang
il giorno 14 novembre sia in occasione della cerimonia inaugurale a Chengdu il giorno 16 novem-
bre:

• Accordo per la costituzione del «Ci-Lam Joint Lab» (China-Italy Joint Lab on Advanced Manufac-
turing), un laboratorio di ricerca e di formazione congiunto incentrato sui temi della Fabbrica In-
telligente firmato per parte italiana dall’Università di Bergamo, dall’Università degli studi di Napoli
Federico II e dall’incubatore  Campania Newsteel e per parte cinese dalla Tsinghua University

(considerato uno dei migliori atenei al mondo nell’area dell’ingegneria e del computer science)
e la China Sci-Tech Automation Alliance (CSAA- Cluster cinese per l’Automazione Industriale che
vanta al suo interno oltre 60 imprese). L’accordo si inserisce all’interno di una piattaforma di col-
laborazione tra i due Paesi sui temi del manifatturiero avanzato, in linea con le azioni program-
matiche del «Piano Industria 4.0» e del piano «Made in China 2025» elaborate rispettivamente
dal governo italiano e quello cinese. Manifattura cognitiva, robotica collaborativa, intelligenza
Artificiale, cloud Computing e realtà aumentata e virtuale sono alcuni dei temi principali oggetto
delle attività di ricerca e sviluppo industriale del Joint Lab.

• Memorandum of Understanding per promuovere l’incubazione tra Italia e Cina firmato per lato
cinese da Tsinghua X-Lab e il Beijing E-cube Workshop Incubator, e per parte italiana dalla Città
della Scienza e dall’incubatore Campania New Steel, che mira a progettare iniziative formative
congiunte per promuovere l’innovazione, l’imprenditorialità e la collaborazione tra le startup di
entrambi i Paesi. 

• Memorandum of Understanding sulla creazione di una piattaforma congiunta Sichuan-Italia sul
trasferimento tecnologico internazionale sui nuovi materiali firmata dal Dipartimento di Scienze
Chimiche e Tecnologie dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR e per parte ci-
nese dal Technology Transfer Center della provincia dello Sichuan e dal Western International
Technology Transfer Center della provincia dello Sichuan.

• Accordo di cooperazione tra Campania NewSteel e TusPark, l’incubatore della Tsinghua University
avviare la cooperazione sul terreno dell’internazionalizzazione delle startup tra i due Paesi

• Accordo per la realizzazione di programmi di Master di doppio titolo firmato sul fronte italiano
dall’Università degli Studi di Sassari e sul fronte cinese dalla Tianjin University.

• Accordo di cooperazione che mira al trasferimento di tecnologie agricole firmato tra la Società
Consortile M.A.R.eA SCARL. e la National Agricultural Science and Technology Achievements
Transformation Innovation Alliance.

• Accordo di cooperazione tra l’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali-IPCB del Consiglio
Nazionale delle Ricerche-CNR e il QingHai Science and Technology Department che mira ad
esportare i prodotti agricoli specializzati ed importare tecnologie avanzate esplorando i vantaggi
tecnologici in agricoltura ed anche in altri campi. 

• Accordo di cooperazione tra Campania NewSteel, l’incubatore Returnees Chuangyi Scientific and
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Technological Incubator, la China Returnees Youth Association e Italia Startup per proseguire la
cooperazione sul terreno dell’internazionalizzazione delle startup e dell’attrazione degli investi-
tori.

• Accordo sulle attività congiunte Italia-Cina nel campo dell’astrofisica relativistica firmato per parte
italiana da ICRA/ICRANet, dall’Agenzia Spaziale Italiana, dal Centro di Geodesia Spaziale G. Co-
lombo di  Matera, dall’Istituto di Fisica Nucleare-INFN, dall’Università degli studi di Napoli
L’Orientale, dalla Sapienza Università di Roma e dall’Università Campus Bio-Medico di Roma,
mentre per parte cinese i firmatari sono il Center for Particle Astrophysics, l’Institute of High
Energy Physics-IHEP e la Chinese Academy of Science-CAS.

• Accordo di cooperazione sui settori culturali e creativi firmato dall’Istituto Nazionale di Architet-
tura- INARCH e dal Nanjing Qinhuai District People’s Government

• Accordo di cooperazione tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Ji’nan City Government
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IL CHINA-ITALY MAKER SPACE

Un momento particolarmente significativo è stato quello della cerimonia di nomina del China-Italy
Maker Space (CIMS) alla presenza dei Ministri Valeria Fedeli e Wan Gang il giorno 14 novembre a
Pechino. L’idea del CIMS nasce in occasione della tappa di Napoli dell’edizione 2016 della Settimana
Italia-Cina dell’Innovazione in cui il Ministro Wan Gang incontrò l’Assessore alle startup, innovazione
e internazionalizzazione della Regione Campania Valeria Fascione per discutere delle possibilità di
collaborazione del tema della fabbricazione digitale e delle startup. Inoltre a Napoli il Ministro Wan
ebbe anche la possibilità di visitare il laboratorio di fabbricazione digitale di Città della Scienza
(D.RE.A.M. Fab Lab). Nel corso dell’anno, numerose sono state le comunicazioni che poi hanno por-
tato all’istituzione del China-Italy Maker Space che ha come obiettivo quello di fornire servizi di crea-
zione di impresa, innovazione, trasferimento tecnologico internazionale, incontri con operatori
finanziari e più in generale favorire un’ecosistema propenso all’imprenditorialità. La struttura del
China-Italy Maker Space prevede tre livelli. Al primo livello ci sono i promotori, i Ministeri italiano e
cinese, (MIUR e il Ministero per la Scienza e la Tecnologia) che hanno il compito di guidare e sup-
portare lo sviluppo e le attività del CIMS; al secondo livello sono posizionate Città della Scienza e il
Beijing Municipal Science and Technology Commission (BMSTC) che coordinano e gestiscono le at-
tività del Maker Space; ed infine il terzo livello consiste nell’istituzione di tre centri CIMS paralleli
che sono gestiti ognuno da incubatori italiani e cinesi con collaborazioni attive. 

I tre centri CIMS paralleli sono gestiti da:

> Per parte italiana da Design and REsearch in Advanced Manufacturing (D.RE.A.M.) di Città
della Scienza (spazio dedicato all’innovazione ed alle nuove tecnologie di fabbricazione digitale)
e da Campania NewSteel (incubatore certificato ai sensi del Decreto Crescita 2.0 promosso da
Città della Scienza e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II) e per parte cinese da Tsin-
ghua X-LAB (una piattaforma di formazione universitaria della Tsinghua University progettata per
promuovere la creatività, l’innovazione e l’imprenditorialità degli studenti).

> Per parte italiana da Città della Scienza e Lazio Innova (società in house della Regione Lazio) e
per parte cinese da Zhongguancun Innovay (quartiere delle startup e dell’innovazione all’interno
del distretto di Haidian di Pechino) 

> Per parte italiana dal Polihub (incubatore del Politecnico di Milano) e per parte cinese da TusStar
(incubatore della Tsinghua University con differenti sedi in tutta la Cina)
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I PREMI

Anche per l’edizione 2017, un momento molto significativo è stato quello della terza edizione della
premiazione delle sei eccellenze italiane che negli anni si sono contraddistinte nella cooperazione
sino-italiana in ambito scientifico e tecnologico, dando un importante contributo al rafforzamento
dei rapporti bilaterali tra i due paesi.

Le personalità italiane premiate dal Ministero per la Scienza e la Tecnologia della Repubblica Popo-
lare cinese hanno ricevuto una targa di cristallo con inciso il proprio nome per raffigurare anche vi-
sivamente il loro contributo per la cooperazione tra i due Paesi. 

I premiati di questa terza edizione sono:

Roberto Battiston, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana per il suo contributo alla cooperazione
in ambito spaziale ed in particolare per l’Accordo sui voli spaziali siglato tra l’Agenzia spaziale italiana
(ASI) e l’Agenzia spaziale cinese (CNSA); come Responsabile Scientifico del progetto Limadou che
mira a sviluppare ed energizzare un carico utile di particelle energetiche per il satellite cinese CSES
(2011-2014). Il presidente Battiston è anche membro della commissione MIUR / MOST Italia-Cina
per la collaborazione nella ricerca spaziale (2007) e del comitato scientifico e di valutazione CAS /
CEA. 
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Luigi Ambrosio, Direttore di Ricerca dell’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali (IPCB) del
Consiglio Nazionale delle Ricerche che collabora con la Cina sul tema dei biomateriali dal 2009. Nel
corso degli anni ha firmato diversi accordi di cooperazione che hanno portato alla costituzione nel
2014 del Centro di ricerca sui polimeri e biomateriali multifunzionali inaugurato a Chengdu. Nel-
l’ambito dei programmi di collaborazione di ricerca DSCTM-CNR, sono stati implementati quasi 20
programmi di ricerca congiunti con i centri di ricerca e le università cinesi.

Plinio Innocenzi, Addetto Scientifico presso l’Ambasciata d’Italia in Cina dal 2010. Nel corso del suo
mandato ha lavorato attivamente per migliorare la cooperazione scientifica e nel settore dell’inno-
vazione tra Cina e Italia, in particolare è stato uno dei co-fondatori della Settimana Italia-Cina del-
l’Innovazione, ha contribuito a creare un quadro favorevole di accordi e ad aprire il dialogo in nuovi
settori come quello dello spazio. Ha organizzato più di 20 conferenze bilaterali e ha lavorato alla
negoziazione con la National Natural Science Foundation of China per sostenere il finanziamento di
progetti congiunti di ricerca di base. È stato nominato visiting professor all’Università della Scienza
e Tecnologia di Pechino e professore onorario all’Università Normale di Luoyang.

Alessandra Pastorelli, Capo dell’Ufficio IX della Direzione Generale per la Promozione del Sistema
Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Ha promosso la colla-
borazione con straordinario impegno attraverso la formalizzazione di nuovi accordi quali con la Na-
tional Natural Science Foundation of China e per i programmi esecutivi con il MOST. Ha partecipato
alla stesura e alla negoziazione dei principali accordi bilaterali su scienza e tecnologia.

Marco Maggiora, dal 2016 è Direttore del laboratorio congiunto dell’IHEP (Institute of High Energy
Physics and Chinese Academy of Science) e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, una struttura
di ricerca congiunta che coordina le attività di ricerca sino-italiane nei settori della fisica delle alte
energie e della fisica nucleare, delle tecnologie di rivelatori e acceleratori, della fisica delle astro-
particelle e misure dei raggi cosmici, High Performance Computing, GRID e tecnologie basate su
cloud e della fisica nello spazio. Nel corso della sua collaborazione con la Cina, sin dal 2009 ha gui-
dato diversi gruppi di ricerca, contribuendo alla pubblicazione di circa 200 articoli su riviste interna-
zionali firmati congiuntamente da ricercatori cinesi e italiani.

Alberto Di Minin, Coordinatore del Progetto Cina della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Co-Di-
rettore dell’Istituto Confucio di Pisa e Direttore dell’Istituto Italiano Galileo Galilei con sede a Chon-
gqing. È responsabile delle attività di un gruppo di ricercatori e manager per promuovere la
collaborazione tra Italia e Cina. Ha coordinato l’accordo siglato dal suo ateneo con l’Università di
Chongqing per la creazione di un campo base di innovazione sino-italiana a Chongqing, con il so-
stegno del governo del distretto di Bishan della Municipalità di Chongqing. È rappresentante di
NETVAL all’interno del Centro per il trasferimento tecnologico Italia-Cina.
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AZIONI DI PROMOZIONE IN ITALIA

IL TAVOLO DI COORDINAMENTO

Coordinare la partecipazione di numerose realtà italiane al programma in modo unitario e compatto,
secondo una logica di sistema ricerca-impresa, e una priorità fondamentale del Governo italiano.
Anche nel corso del 2017 si è svolto come di consueto il Tavolo di coordinamento presso il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, organo di consultazione che vede il coinvolgimento
degli altri Ministeri (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero del-
l’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo
Economico), dei principali istituti di ricerca nazionali, delle Agenzie Nazionali, delle principali uni-
versità italiane, di Confindustria, dei Cluster Tecnologici Nazionali e dei principali rappresentanti
delle Regioni italiane attivi nell’ambito dell’internazionalizzazione con la Cina. Obiettivo è quello di
coordinare la partecipazione delle realtà italiane, partendo dalle loro esigenze e dalle esperienze
esistenti per costruire un programma di attività proficuo per tutti e coordinato al livello nazinale.

Gli incontri sono stati due ed entrambi si sono tenuti il 25 Luglio 2017: 
Ore 14:00 > Incontro tra la Ministra Valeria Fedeli e i Presidenti degli istituti di ricerca, dei Cluster
Tecnologici Nazionali e della CRUI
Ore 15:00 > Riunione del Tavolo di coordinamento sulla China-Italy Science, Technology & Innova-
tion Week 

INCONTRO CON LA MINISTRA VALERIA FEDELI
L’incontro si è svolto presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca tra la Ministra
Valeria Fedeli e i Presidenti degli istituti di ricerca, dei Cluster Tecnologici Nazionali e della CRUI

per discutere degli obiettivi e delle future azioni da intraprendere sui programmi di internazionaliz-
zazione della ricerca-innovazione che il MIUR conduce con la Cina.

I lavori sono stati aperti da Marco Mancini, Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e per
la Ricerca del MIUR, il quale ha sottolineato l’importanza di questi programmi quali strumenti della
diplomazia scientifica, non mancando dall’evidenziare l’importanza del ruolo svolto da Città della
Scienza. La Cina, in particolare, rientra tra i Paesi prioritari per il MIUR nell’ambito della politica di
sostegno all’internazionalizzazione del settore della ricerca. 
Successivamente, Vincenzo Lipardi di Città della Scienza ha illustrato dettagliatamente il programma
di internazionalizzazione e ha esposto i risultati raggiunti fino ad oggi, nonché le prospettive per le
attività del 2017 con le missioni dei clusters, la visita di delegazioni cinesi di alto livello provenienti
da distretti scientifici e tecnologici strategici, la programmazione della Settimana dell’Innovazione.   
Per le conclusioni, ha preso la parola la Ministra Valeria Fedeli, la quale ha affermato l’importanza
per l’Italia di posizionarsi nello scenario internazionale con più forza e di portare avanti attività di in-
ternazionalizzazione in un’ottica di Sistema Paese unitario. Ha aggiunto che per raggiungere un ele-
vato livello è necessario rafforzare tali strumenti per incrementare la competitività, soprattutto in
termini di sviluppo industriale. Sarebbe auspicabile, dunque, un allargamento della cooperazione
istituzionale, in particolar modo con il Ministero dello Sviluppo Economico per quanto concerne il
supporto all’internazionalizzazione delle start-up innovative.
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A seguire, c’è stato un giro di tavolo in cui i Presidenti hanno condiviso con i presenti lo stato dell’arte
della loro cooperazione con la Cina o in alcuni casi la volontà di intraprenderla con il supporto dei
due programmi promossi dal MIUR. La Ministra ha puntualmente commentato e accolto le richieste
dei presenti.

Realtà presenti all’incontro:

• Cluster Agrifood Nazionale (CLAN)

• Cluster Nazionale di Scienza della Vita (ALISEI)

• Cluster Smart CommunitiesTech (CTN-TSC)

• Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio (CTNA)

• Cluster Tecnologico Nazionale della Chimica Verde (SPRING)

• Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente

• Cluster Trasporti Italia 2020

• CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche

• Consorzio per l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste

• CRUI-Conferenza dei Rettori delle Università italiane 

• INAF-Istituto Nazionale di Astrofisica

• INDAM-Istituto Nazionale di Alta Matematica

• INFN–Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

• INGV-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

• INRIM-Istituto nazionale di Ricerca Metrologica

• Istituto Italiano di Studi Germanici

• MAECI-Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

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

• Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche Enrico Fermi

Altre realtà invitate all’incontro:

• Cluster T.A.V. Smart Living Technologies

• OGS-Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

• Stazione Zoologica “Anton Dhorn”
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TAVOLO DI COORDINAMENTO SULLA SETTIMANA DELLA SCIENZA, DELLA TECNOLOGIA E

DELL’INNOVAZIONE ITALIA-CINA

Nel pomeriggio del 25 Luglio, dopo l’incontro con la Ministra, si è svolta una riunione del tavolo di
coordinamento per discutere delle attività del programma di internazionalizzazione sulla Cina. 
Alla riunione hanno preso parte diversi ministeri, tra cui il Ministero degli Affari Esteri e della Coo-
perazione Internazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Salute e il Mini-
stero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché i principali soggetti coinvolti
nel programma, tra cui Confindustria, i Cluster Tecnologici Nazionali, ma soprattutto un ampio nu-
mero di istituti di ricerca ed università. 

Principale oggetto di discussione è stata la programmazione delle attività del programma di inter-
nazionalizzazione Cina-Italia, con un focus specifico sulle attività in programma della Settimana Cina-
Italia della Scienza, Tecnologia e Innovazione.

Innanzitutto sono stati resti noti i principali risultati del programma nel corso degli anni, evidenziando
quanto il programma abbia supportato scambi e visite per circa 5.000 esperti del mondo accade-
mico, della comunità scientifica, di imprese innovative e agenzie governative in entrambi i Paesi.
Inoltre è stato evidenziato il coinvolgimento di oltre 4.900 italiani ad eventi ad alto contenuto tec-
nologico, nonché la sigla di oltre 600 accordi di cooperazione.

A seguire è stata evidenziata la volontà governativa di mantenere attivo tale programma negli anni
a venire: ciò è stato reiterato in particolare all’interno del “Piano Strategico Congiunto per la Coo-
perazione Scientifica, Tecnologica e l’Innovazione tra Italia e Cina verso il 2020”, che ha numerosi
obiettivi, tra cui:

• rendere la settimana Italia-Cina dell’innovazione una piattaforma di cooperazione integrata 
• rafforzare la cooperazione tra Europa e Cina in ambito scientifico
• promuovere la cooperazione tra le aree di sviluppo ad alta tecnologia cinesi e i Cluster Tecnologici
italiani

• sostenere progetti congiunti di ricerca in ambito scientifico
• stabilire un centro sull’imprenditorialità e la fabbricazione digitale
• sostenere l’internazionalizzazione delle startup attraverso il Best Startup Showcase come una piat-
taforma permanente

• garantire la tutela dei diritti di proprietà intellettuale
• stabilire un fondo sino-italiano di investimento
• rafforzare la cooperazione nel campo della protezione ambientale e dell’economia verde a bassa
emissione di carbonio

Successivamente sono state discusse le missioni dei Cluster Tecnologici Nazionali in Cina, svolte
nell’arco del 2016 e del 2017 dai Cluster concernenti tematiche quali Smart Communities, Agrifood,
Scienze della Vita, Trasporti e Fabbrica Intelligente.
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Si è infine entrato nel merito delle attività e del programma della Settimana Cina-Italia della Scienza,
Tecnologia e Innovazione, dove sono state commentate le principali aree di attività previste, il pro-
gramma dei seminari e le tematiche degli incontri one-to-one e alcune nuove attività previste per
l’edizione 2017, tra cui l’evento speciale «mid-term review» dei progetti congiunti di ricerca del Pro-
gramma Esecutivo del MAECI, un evento speciale sul «Moon Mapping» dell’ASI-Agenzia Spaziale
italiana, nonché un seminario sulla difesa e la tutela della proprietà intellettuale in Cina.

Realtà presenti alla riunione di coordinamento:

• AGID-Agenzia per l’Italia Digitale

• ASI-Agenzia Spaziale Italiana

• Cluster Agrifood Nazionale (CLAN)

• Cluster Nazionale di Scienza della Vita (ALISEI)

• Cluster SmartCommunitiesTech (CTN-TSC)

• Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio (CTNA)

• Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente

• Cluster Trasporti Italia 2020

• CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche

• Confindustria

• CRUI-Conferenza dei Rettori delle Università Italiane

• ENEA-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

• INAF-Istituto Nazionale di Astrofisica

• INDAM-Istituto Nazionale di Alta Matematica

• INGV-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

• OGS-Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

• Lazio Innova

• MAECI-Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

• Ministero della Salute

• Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

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

• Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche Enrico Fermi

• PNI Cube

• Politecnico di Torino

• Regione Campania

• Stazione Zoologica “Anton Dhorn”

• Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

• Università degli Studi di Bergamo
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• Università degli Studi di Firenze

• Università degli Studi di Modena Reggio Emilia

• Università degli Studi di Napoli Federico II

• Università degli Studi di Pisa

• Università degli Studi di Roma Tor Vergata

• Università degli Studi di Salerno

• Università degli Studi di Sassari

• Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari

• Venice International University

Altre realtà invitate alla riunione di coordinamento:

• ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani

• CIRA – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

• Cluster T.A.V. Smart Living Technologies

• IIT-Istituto Italiano di Tecnologia

• INFN–Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

• INVITALIA-Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa

• MISE-Ministero dello Sviluppo Economico

• NETVAL

• Quale Medicina 2000

• SVIMEZ

• Uni-Italia

• Università degli Studi della Basilicata

• Università degli Studi di Cagliari

• Università degli Studi di Foggia

• Università degli Studi di Genova

• Università degli Studi di Mediterranea di Reggio Calabria

• Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa

• Università degli Studi di Padova

• Università degli Studi di Palermo

• Università degli Studi di Roma 3

• Università degli Studi di Salento

• Università degli Studi di Torino

• Università Magna Graecia of Catanzaro
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LA CALL PER LA PARTECIPAZIONE

La call per la partecipazione alla China-Italy Science, Technology & Innovation Week è stata pubblicata
il 19 giugno 2017 ed è stata diffusa in modo capillare in tutta Italia attraverso molteplici canali. La visibilità
è stata massima e ha favorito un coinvolgimento ampio e qualificato di tutto il sistema ricerca-impresa
italiano e delle eccellenze del territorio. 

Tra i canali principali di diffusione sono stati utilizzati:

- mailing list dell’ufficio Internazionalizzazione di Città della Scienza, che comprende non solo i par-
tecipanti alle edizioni precedenti, ma anche i principali soggetti del sistema ricerca-impresa ita-
liano;

- organizzazione di seminari informativi e del Roadshow che ha toccato varie regioni 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 In-
cubatori, dei Business Innovation Centre, dei Distretti e dei Cluster Tecnologici Nazionali.
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IL ROADSHOW DI PROMOZIONE IN ITALIA

Una delle modalità di promozione della manifestazione più efficaci è stata quella del Roadshow di pro-
mozione su tutto il territorio italiano. Scopo principali è stato proprio quello di dare massima visibilità
all’evento coinvolgendo tutte le regioni italiane e incoraggiando la partecipazione di realtà più svariate. 

Il Roadshow è stato realizzato da Città della Scienza in collaborazione con Confindustria e i partner
locali e si è svolto nelle seguenti città:
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TAPPA DI BERGAMO – 26 SETTEMBRE, CONFINDUSTRIA DI BERGAMO

La prima tappa del roadshow di promozione della China-Italy Science, Technology & Innovation
Week si è svolta il 26 Settembre presso la sede di Confindustria di Bergamo.
Ha aperto i lavori Giovanna Ricuperati di Confindustria Bergamo che ha sottolineato l’importanza
dell’iniziativa per il territorio, per favorire il networking tra imprese e istituzioni italiane e cinesi. Al-
l’evento sono intervenuti il Consigliere Scientifico Cao Jianye e Yao Liangjun Primo Segretario del-
l’Ambasciata cinese in Italia che hanno affrontato il tema della collaborazione tra Italia e Cina in S&T
e innovazione. Il Primo Segretario ha presentato le strategie nazionali di sviluppo nel settore dell’in-
novazione e delle nuove tecnologie e sottolineato l’importanza di progetti di ricerca congiunti Ita-
lia-Cina, si è poi focalizzato sui due focus territoriali di Chengdu nella provincia del Sichuan e Guiyang

nella provincia del Guizhou. 
“La China-Italy Science, Technology & Innovation Week, è un evento di networking e matchmaking
annuale, che si svolge alternativamente in Italia ed in Cina e mira a promuovere l’internazionalizza-
zione dei sistemi ricerca-innovazione tra i due Paesi” - ha ricordato Chiara Maiorino, Coordinatrice
del Centro di Trasferimento Tecnologico Italia-Cina presso Città della Scienza di Napoli. 
“Gli obiettivi del CITTC sono sensibilizzazione, formazione e trasferimento tecnologico – continua
Sergio Cavalieri Prorettore delegato trasferimento tecnologico innovazione e valorizzazione della ri-
cerca dell’Università degli studi di Bergamo – azioni di questo tipo devono essere sostenute e pro-
mosse dall’intero sistema paese. Le nostre sono iniziative win-win, atte a favorire il contatto tra le
realtà imprenditoriali e quelle accademiche. Questo avviene grazie a tirocini e periodi formativi in
azienda, finalizzati a acquisire competenze specifiche che arricchiscono entrambe le realtà coinvolte.”
A conclusione Vittorio Zanetti, Università degli studi di Bergamo ha presentato la “Ricerca esplorativa
sugli interessi imprenditoriali in Cina”, realizzata dal CITTC - tra luglio e settembre 2017 - attraverso
delle interviste semi-strutturate a PMI bergamasche del settore manifatturiero che hanno sedi e in-
teressi imprenditoriali in Cina. Si tratta di uno studio preliminare che ha evidenziato le problematiche
riscontrate nei rapporti con la Cina da parte delle aziende campione e i tipi di supporto ricevuti.
Con un vademecum di buone pratiche per le PMI che si stanno approcciando adesso al mercato ci-
nese. Importante in questo senso, la testimonianza diretta Cesare Sabato di ODL coating, tra gli in-
tervistati della ricerca esplorativa “Per essere competitivi sul mercato cinese è necessario rispondere
ai bisogni dei clienti cinesi, diventando partner invece che semplici fornitori, questo può fare la dif-
ferenza nel nostro settore.”

TAPPA DI TORINO – 4 OTTOBRE, ENERGY CENTRE DEL POLITECNICO DI TORINO

Si è tenuta presso l’Energy Centre del Politecnico di Torino la seconda tappa del Roadshow.
I lavori sono stati aperti dal Rettore del Politecnico di Torino Marco Gilli e dal Consigliere Scientifico
dell’Ambasciata Cinese in Italia Cao Jianye, i quali hanno ricordato la storia della cooperazione tra i
due paesi in materia scientifica e tecnologica. Si tratta di una cooperazione che vede il Politecnico di
Torino tra i primi atenei in Italia per numero di accordi siglati con università cinesi, così come in termini
di accoglienza di oltre 1.000 studenti cinesi, che rappresentano il 20% dei studenti stranieri.

La presentazione è proseguita con l’introduzione del contesto scientifico ed economico cinese da
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parte del Primo Segretario dell’Ambasciata cinese in Italia Yao Liangjun, il quale ha presentato un det-
tagliato focus sulle città di Chengdu e Guiyang, sedi dei due focus territoriali previsti nel corso del-
l’edizione del 2017 dell’evento.

Successivamente ha preso la parola Roberto Pagani, Addetto Scientifico del Consolato Generale d’Ita-
lia a Shanghai, il quale ha ricordato le principali azioni della cooperazione scientifica tra Italia e Cina,
rappresentate oggi da oltre 700 accordi di cooperazione tra atenei Italiani e cinesi.

È intervenuta poi Nicoletta Amodio dell’Area Politiche Industriali di Confindustria, principale partner
del programma per il mondo delle imprese. Non manca dal sottolineare l’importanza del programma
come supporto alla politica industriale del paese, il quale fa leva sul binomio ricerca-impresa e come
opportunità di presentazione del sistema paese nel suo insieme, sia per la parte privata che pubblica.

“Presentarsi come Sistema paese in modo compatto è una strategia di primaria importanza di fronte
ad un paese cosi grande e competitivo come la Cina” lo ricorda anche Michele Bonino, Delegato del
Politecnico di Torino per la Cina. Una sfida che il Politecnico affronta non solo sul piano didattico ma
anche su quello industriale con la recente apertura di un laboratorio nel Sud della Cina per la valoriz-
zazione dei risultati della ricerca nel campo dell’urbanizzazione e dell’automotive.

Subito dopo, viene presentato il programma della China-Italy Science, Technology and Innovation
Week 2017 da Anne-Marie Bruyas, Responsabile delle Relazioni Internazionali di Città della Scienza,

che ha sottolineato gli elementi cardini del programma: il forte endorsement istituzionale da un lato,
le attività di networking e matchmaking dell’altro.

L’incontro si è concluso con la testimonianza di due Cluster Tecnologici Nazionali:
Laura Morgagni, Segretario Generale del Cluster Smart Communities Tech, che ha evidenziato i settori
promettenti per la Cina: salute, mobilità e restauro del patrimonio culturale, identificati in special modo
a seguito della missione effettuata in Cina nel settembre 2016, che ha preparato il terreno per lo svi-
luppo di accordi di cooperazione importanti su queste tematiche con partner cinesi. Enrico Pisino,
Presidente del Cluster Tecnologico Trasporti 2020, che a potuto constatare, proprio una settimana
prima di questa tappa del roadshow in occasione della sua missione in Cina, le molteplici opportunità
di cooperazione per la condivisione di esperienze, il trasferimento di tecnologie o la realizzazione di
progetti comuni con un paese molto all’avanguardia nel settore dell’innovazione.

Alla presentazione hanno partecipato circa 40 delegati tra imprenditori, ricercatori ed accademici.

TAPPA DI NAPOLI – 6 OTTOBRE, UNIONE INDUSTRIALI

Il 6 ottobre si è svolta presso l’Unione Industriali di Napoli la tappa napoletana del Roadshow. La gior-
nata è stato organizzata da Città della Scienza, in partenariato con Confindustria e con l’Unione Indu-
striali di Napoli e si è tenuta alla presenza di numerosi operatori italiani provenienti dal mondo della
ricerca, dell’università e dell’impresa interessati a conoscere in dettaglio le attività in programma il
prossimo novembre.
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Ad aprire i lavori, il Presidente dell’Unione Industriali di Napoli Ambrogio Prezioso, il quale ha re-
lazionato sulle principali strategie di Confindustria e delle principali azioni di internazionalizzazione
portate avanti in favore delle aziende italiane che vogliono collaborare con la Cina.

A seguire è intervenuto Vincenzo Lipardi di Città della Scienza, il quale ha fornito ai presenti una
dettagliata panoramica di quella che è la strategia italiana verso la Cina, presentando le attività
dell’edizione 2017 della China-Italy Science, Technology & Innovation Week. 

Ha preso poi la parola il Consigliere Scientifico dell’Ambasciata cinese in Italia Cao Jianye il quale
ha dato il punto di vista del governo cinese sulla strategia di cooperazione tra Italia e Cina, men-
zionando i numerosi accordi siglati, compresi quello recentemente siglato, nel febbraio 2017, in
occasione della visita del Presidente Mattarella in Cina.

A dettagliare ulteriormente quella che è la strategia cinese di internazionalizzazione e a descrivere
nel particolare le caratteristiche delle città presso cui si terranno i focus territoriali è intervenuto il
Primo Segretario dell’Ambasciata cinese in Italia Yao Liangjun.

Successivamente ha preso la parola Mariangela Contursi, Direttore Generale del primo incubatore
certificato del sud Italia Campania NewSteel, la quale ha presentato l’evento speciale svolto in oc-
casione dell’evento, la China-Italy Best Start-up Showcase, il principale programma di internazio-
nalizzazione delle start-up in Cina. 

Infine, è intervenuto l’Assessore all’Internazionalizzazione, Innovazione e Start-up della Regione
Campania Valeria Fascione, la quale ha focalizzato l’attenzione sul programma di internazionaliz-
zazione regionale portato avanti, soprattutto attraverso la realizzazione del SIEE-Sino-Italian Ex-
change Event, che ha avuto luogo il 13 novembre a Pechino. Ha, infine, presentato un’importante
opportunità per le start-up innovative campane, l’”Erasmus per le start-up”, lo strumento della Re-
gione Campania a supporto per coloro che vogliono fare un’esperienza all’estero.

A conclusione, i numerosi presenti hanno sollevato domande e richieste specifiche.

TAPPA DI ROMA – 10 OTTOBRE 2017, UNINDUSTRIA

L’ultima tappa del Roadshow si è svolta a Roma presso Unindustria. I primi ad intervenire per i saluti
di benvenuto sono stati Gerardo Iamunno, Vice Presidente con delega Mercati Globali e Valorizza-
zione del Made in Italy presso Unindustria, che ha sottolineato l’importanza di incoraggiare iniziative
come questa per una maggiore diffusione delle eccellenze italiane all’estero, in particolare in Cina,
e Cao Jianye, Consigliere Scientifico dell’Ambasciata Cinese a Roma che ha ribadito il tema della
collaborazione tra Italia e Cina in S&T e innovazione come uno dei principali obiettivi del governo
cinese. 

Ha presentato poi una panoramica dettagliata sulla cooperazione bilaterale su temi di scienza, tec-
nologia e innovazione Yao Liangjun, Primo segretario dell’Ambasciata cinese in Italia, e a seguire
Mariano Iadanza, Responsabile del Business Innovation Centre di Città della Scienza e Chiara Ro-
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mano, China-Italy Liason Officer di Città della Scienza hanno presentato la mission della Fondazione
nelle attività di internazionalizzazione con la Cina, nonché la China-Italy Science, Technology & In-
novation Week 2017, evento di punta del programma promosso dal MIUR.

La giornata è proseguita con importanti testimonianze di collaborazioni con la Cina presentare da
Donatella Piccione di Lazio Innova e Fabio Mammano, Direttore dell’Istituto di Biologia Cellulare

e Neurobiologia, Campus Internazionale “A. Buzzati-Traverso”. 

Infine, Filippo Belardelli, Vicepresidente del Cluster Tecnologico Nazionale ALISEI ha illustrato ai
presenti la strategia del Cluster in Cina e i principali risultati emersi dalla partecipazione alla mis-
sione dei CTN in Cina, parte del programma di internazionalizzazione di Città della Scienza.

PRIMA PARTE ok_Layout 1  26/01/18  16.09  Pagina 49



PRIMA PARTE ok_Layout 1  26/01/18  16.09  Pagina 50



51

IL RACCONTO DELL’EVENTO  

SESSIONE ISTITUZIONALE

L’undicesima Edizione 2017 del Sino-Italian Exchange Event è stata aperta dai principali rappresen-
tanti istituzionali cinesi ed italiani presenti alla manifestazione. A dare il saluto di benvenuto per la
Beijing Association for Science and Technology-BAST, l’organizzazione promotrice dal lato cinese,
sono stati il Segretario Generale Zhang Yushan, e il Vice Presidente Tian Wen. Entrambi hanno ri-
percorso il lungo percorso di cooperazione tra la regione di Pechino e la regione Campania comin-
ciato undici anni fa nel 2006. Una cooperazione che ha portato alla nascita di numerose
collaborazioni e partenariati tra istituzioni delle due regioni con la moltiplicazione di scambi e pro-
getti congiunti. Con l’edizione 2017 il BAST ha voluto rinnovare le occasioni di networking, su te-
matiche di primaria importanza per la regione di Pechino dall’urbanizzazione sostenibile alla
modernizzazione dei trasporti, dalla promozione della tecnologia e dell’innovazione per favorire la
qualità di vita all’internazionalizzazione delle università. Ad affiancare il BAST nella promozione e
nell’organizzazione della manifestazione erano presenti il Vice Direttore della Beijing Municipal Com-
mission of Commerce Shen Jinsheng e i rappresentanti dello Zhongguancun Science and Techno-
logy Park Management Committee, il primo e più importante parco scientifico e tecnologico che
ha promosso lo sviluppo della Municipalità di Pechino.

A portare i saluti da parte del Governo Italiano, è stato Emanuele de Maigret, Consigliere agli Affari
Economici e Commerciali dell’Ambasciata d’Italia in Cina. Nel corso del suo intervento il Consigliere
ha ricordato i risultati del SIEE in termini di scambi e partenariati. Essendo un programma percussore
della cooperazione scientifica, tecnologica e sui terreni dell’innovazione, ha portato al rafforzamento
dei legami tra i due paesi con la successiva sinergia con il Forum dell’Innovazione promosso dal
MIUR.

A seguire è intervenuta Nicoletta Amodio di Confindustria per testimoniare la presenza del mondo
industriale a fianco delle università e centri di ricerca al fine di promuovere l’internazionalizzazione
dei sistemi ricerca-innovazione in modo integrato di tutto il sistema nazionale e regionale.

Il concept della manifestazione è stato ripreso da Vincenzo Lipardi, Direttore del Marketing Strate-
gico della Fondazione Idis-Città della Scienza in qualità di coordinatore del programma, un evento
– quello del SIEE - che è diventato negli anni, non solo occasione di networking e business matching,
ma una piattaforma permanente di cooperazione, contribuendo alle relazioni tra Italia e Cina che
arriveranno al cinquantesimo anniversario nel 2020.   Promosso dalla regione Campania e coordinato
in modo integrato sia al livello regionale che nazionale, il SIEE ha permesso di costruire partenariati
e progetti comuni su tematiche scientifiche di rilievo sociale come dimostrano di nuovo i seminari e
tavole rotonde organizzate nell’edizione 2017. Ma il valore del SIEE è anche quello della valorizza-
zione e la circolazione dei talenti e la mobilità dei studenti, ricercatori e professori guardando ai ri-
sultati del programma e alla partecipazione delle università. Sul piano culturale, il programma ha
portato alla cooperazione nell’ambito della comunicazione scientifica, con la partecipazione di Città

PECHINO 13 NOVEMBRE
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della Scienza al Beijing Science Festival Roundtable Conference, una rete di Musei e Science Center
promossa dal BAST per favorire lo scambio di esperienze sui temi della cittadinanza scientifica e del
rapporto tra scienza e società.

Ha concluso i saluti istituzionali l’Assessore all’Internazionalizzazione, alle Start-up e all’Innovazione
Scientifica della Regione Campania Valeria Fascione ribadendo l’importanza della manifestazione
nella politica di Smart Specialization della Regione Campania e per l’internazionalizzazione del si-
stema dell’Innovazione campano e l’attrazione di nuovi capitali dall’estero ed in particolare dal con-
tinente asiatico. Un’attenzione particolare è stata sottolineata dall’Assessore per le start-up, un nuovo
programma concepito con la Regione Campania - unica Regione con un assessorato alle startup –
coinvolgendo le associazioni nazionali PNI Cube e Italia Statup, il nuovo incubatore Campania New-
Steel, per favorire la presentazione di nuove idee, di nuovi business da parte di giovani start-up ita-
liane e cinesi, per costruire una vera piattaforma delle Start up innovative. 

Questo programma è stato voluto fortemente dalla Regione per valorizzare e premiare giovani im-
prenditori italiani e cinesi con l’opportunità di iniziare nuovi percorsi di internazionalizzazione nei mer-
cati esteri. È la politica della Regione Campania e del nostro Ministero dello Sviluppo economico.

SEMINARIO: INNOVATION CITIES MAKE NEW LIFE

Il seminario strategico sul tema delle città innovative è stato moderato da Zhang Haixin, vice direttore
del Beijing Science & Technology Consulting Center e ha visto la partecipazione di un panel diver-
sificato e qualificato di interlocutori del settore sia pubblico che privato per discutere opportunità
avanzate dall’innovazione tecnologica per la modernizzazione e la sostenibilità delle città.

Da parte italiana, ha introdotto il seminario Nicoletta Amodio, del settore delle Politiche Industriali
di Confindustria, per illustrare il programma coordinato dall’Unione Industriali di Napoli, un progetto
dove il settore privato ha investito affianco alle autorità locali per la modernizzazione delle infra-
strutture urbane (in particolare nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni), la conservazione
e la valorizzazione del patrimonio storico, elemento di grande richiamo culturale e turistico. 

Il secondo intervento è stato effettuato da Giorgio Ventre, Direttore del Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per
descrivere i punti di successo della Apple Academy, una best practice di riconversione urbana per
la realizzazione della Scuola di Ingegneria nell’ex-edificio industriale della Ciro, ma soprattutto di
open innovation. La partnership tra Apple e Federico II ha portato nel primo anno del programma
alla formazione di oltre 400 giovani sulle tecnologie e metodologie necessarie allo sviluppo di ap-
plicazioni IOs e diversi progetti di domotica, dispositivi IoT controllabili da gadget iOS. Un modello
di successo proposta alla platea cinese perché sia potrebbe replicare ad altre realtà con altre aziende
a forte valore tecnologico.

Nel terzo intervento, Mauro Draoli Capo del Servizio Strategie di procurement e innovazione del
mercato dell’AGID-Agenzia per l’Italia Digitale, ha illustrato il modello di governance ed una serie
di azioni tecniche realizzate sotto il coordinamento dell’Agenzia per accelerare il processo di realiz-
zazione di smart city. La sfida è costruire un nuovo genere di bene comune: infrastrutture tecnolo-
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giche e immateriali che mettano in comunicazione persone e oggetti, integrando informazioni e ge-
nerando intelligenza, producendo inclusione e migliorando la vita del cittadino ed il business per le
imprese, anche attraverso azioni di promozione della social innovation.

Da parte cinese sono intervenuti tre interlocutori di rilievo sulle tematiche relative alle nuove tecno-
logie per la sostenibilità nelle città. Il Vice-Presidente dell’Academia Cinese Wang Qingqin per la ri-
cerca sull’edilizia ha presentato una panoramica delle nuove tendenze, tecnologie e materiali, per
lo sviluppo dell’edilizia sostenibile in Cina, un tema di forte propensione nella nuova politica verde
del Governo cinese ed in particolare delle grandi città come Pechino. Il Vice Direttore del Dipartimento
per la ricerca e la pianificazione strategica delle tecnologie delle telecomunicazioni dell’Academia Ci-
nese per l’Informazione e la Comunicazione Ge Hantao, è intervenuto sulle tecnologie  NB-IoT (Nar-
rowBand) che utilizzano le onde radio tradizionali per lo sviluppo di numerosi dispositivi e servizi
collegandosi ai cellulari; una presentazione di forte interesse dove è stato illustrato lo sviluppo di queste
nuove tecnologie per applicazioni utili nel contesto urbano con una prospettiva del trend dei settori
tecnologici connessi ad esse. Il terzo intervento è stato effettuato da Sun Liangjun, fondatore della
Beijing Sunztech Corp. con una presentazione sulle potenzialità dell’utilizzo dei big data spazio-tem-
porali nelle città di domani. Nella sua presentazione Sun Liangjun ha illustrato attraverso esempi come
l’uso dei big data -basati su reti di sensori capillari- integrati alle tecnologie dell’Internet of Things e
di cloud computing, favoriscono il controllo automatico dei diversi servizi delle città.

In conclusione il seminario ha toccato una vasta gamma di tematiche legate sia alle tecnologie che
alle metodologie di sviluppo urbano e di gestione delle città oggi, dando interessanti prospettive
di cooperazione in questo settore.

TAVOLA ROTONDA 1: BIOMEDICINA E TECNOLOGIE PER LA SALUTE

Il settore della biomedicina e delle tecnologie per la salute è stato uno dei settori di maggiore interesse
nella giornata del SIEE 2017. Sia da parte cinese che italiana, hanno partecipato alla tavola rotonda nu-
merosi esperienze da istituti di ricerca, università, aziende ospedaliere, imprese innovative tra cui anche
start-up.

La tavola rotonda è stata moderata dal Direttore Generale dell’Amministrazione di Pechino per la Medi-
cina Tradizionale Cinese Tu Zhitao, un settore che ha visto negli ultimi dieci anni numerose linee di ricerca
ed integrazione con la medicina tradizionale occidentale, non solo nel settore farmaceutico, ma anche
della biomedicina e delle terapie. 

Di fatto la tavola rotonda ha visto il contributo da parte cinese di esponenti accademici come il Presidente
del corso di laurea in medicina cinese della Beijing University Zhang Liping, il Direttore dell’Istituto di
medicina cinese dell’Accademia delle Scienze Mediche Cinesi Guo Lanping e di rappresentanti dell’isti-
tuto di scienze biologiche della Tsinghua University. Hanno partecipato anche rappresentanti di ospedali
cinesi, tra cui il Presidente del Xiyuan Hospital Liu Jianxun e il Direttore del Dipartimento di Medicina
Tradizionale Cinese del  Beijing Anding Hospital Jia Xiaohong.

Infine hanno contribuito alla discussione diversi rappresentanti di aziende private cinesi: il Vice Presidente
della Zhongao Huicheng Technology Co. Li Ruiling, delegato alla tecnologia, il Direttore Scientifico della
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Beijing QED Technique Development Co. Li Gang, il Direttore del Marketing della Beijing Diagreat tech-
nology Co. Zhang Wang, il Vice Presidente della Beijing Best Life High-Tech Co. Gao Haoran, il Direttore
degli Affari Internazionali della Beijing Kawin Technology Shareholding Co. Ding Xiaoju, il Direttore Sci-
entifico della Beijing Biomarker Technologies Co. Guo Qiang, il Vice President dell’incubatore Huilongsen
International Enterprise Incubator (Beijing) Co. Wang Hui.

Anche da parte italiana erano rappresentanti un nucleo significativo di realtà del settore della biomedicina
e delle tecnologie per la salute, tra cui importanti delegati campani.

Il primo intervento è stato effettuato dal Direttore del Centro di biotecnologie dell’Ospedale Cardarelli
di Napoli Santolo Cozzolino, che ha presentato alcuni attività di spicco dell’azienda ospedaliera in termini
di formazione e ricerca. Il dr. Cozzolino ha presentato in particolare le opportunità di formazione in mi-
crochirurgia e in chirurgia robotica offerte dall’azienda ospedaliera con la presenza di sale e laboratori
attrezzati con tecnologie avanzate per la realizzazione di attività pratiche e sperimentali. Si tratta di un
modulo di formazione avanzato – già sperimentato al livello internazionale con alcuni paesi europei e
del Mediterraneo e la possibilità di applicarlo a diverse specializzazioni come l’urologia, la ginecologia,
la chirurgia toracica e generale. 

Per completare l’intervento del dr. Cozzolino, ha preso la parole Guido De Sena, Direttore di RAIN (Ro-
botic Academy Intuitive Naples ) e Referente del UOSD Formazione e Ricerca Biotecnologica dell’AORN
“A. Cardarelli” per illustrare le potenzialità della formazione in ambito di chirurgia robotica,  finalizzata
alla trasmissione di nuove tecniche e all’uso di nuove tecnologie robotiche per ridurre l’effetto e l’impatto
degli interventi chirurgici sul paziente. 

Il secondo intervento è stato effettuato da Maria Grazia Raucci, Ricercatrice all’Istituto dei Polimeri, Com-
positi e Biomateriali del CNR localizzato nell’Area di ricerca di Pozzuoli su un tema di ricerca molto inte-
ressante: la riparazione ossea con l’iniezione di materiali bio-compositi. L’Istituto di Pozzuoli che lavora
da anni su questo filone di ricerca, ha presentato i risultati dell’analisi effettuata sulla risposta infiammatoria
successiva all’iniezione in modelli di cultura di materiali bio-compositi basati sul calcio e il fosforo e del-
l’ingegneria biochimica per la produzione di hydrogel e scaffold destinati dalla ricomposizione di ossa.
Queste nuove applicazioni sono di forte interesse per tutte le malattie ossee legate all’avanzamento del-
l’età della popolazione (osteoporosi, tumori, ecc) o per la ricostituzione dopo incidenti e fratture.

L’intervento successivo è stato effettuato da Mario Magliulo, Ricercatore dell’Istituto di Biostrutture e
Bioimaging del CNR di Napoli sui dispositivi di monitoraggio medico per le persone della terza età. Si
tratta di un mercato in grande espansione considerando l’allungamento dell’età della vita e di forte in-
teresse per un paese come la Cina che sta affrontando già da alcuni anni tutte le conseguenze legate al-
l’invecchiamento della popolazione. Nel suo intervento Mario Magliulo ha introdotto una serie di
dispositivi per il controllo di diversi parametri (HR, Blood Pressure, ECG) con grande precisione e le pos-
sibilità date dalle nuove tecnologie della comunicazione in termini di basso costo, archiviazione dei dati
(cloud computing), condivisione dei dati con i medici, assistenti o la famiglia.

Il quarto intervento effettuato da un delegato campano alla tavola rotonda sulla salute, è stato quello di
Paolo Ciambelli, fondatore e presidente della start-up Narrando Srl, sullo sviluppo di nuovi sistemi di
dosaggio nanometrico utilizzati in radioterapia, un sistema di forte interesse per la salvaguardia e il mi-
glioramento della qualità dei pazienti.
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Alla tavola rotonda hanno preso parte anche alcuni delegati di altre regioni italiane tra cui la profes-
soressa Caterina Rizzi del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Bergamo e il prof Franco
Naccarella del Quale Medicina che porta avanti da anni attività di cooperazione proficua con enti
cinesi in materia di formazione e terapia medica.

Infine prende la parola, Chiara Maiorino Referente del Centro Italia-Cina di trasferimento Tecnolo-
gico, con sede a Napoli presso Città della Scienza e a Bergamo, per illustrare e proporre i servizi del
centro come azioni di accompagnamento alla formalizzazione di partenariati ed azioni congiunte. 

TAVOLA ROTONDA 2: TRASPORTO INTELLIGENTE

Il seminario sul tema dei trasporti intelligenti è stato moderato dal Presidente della società Shaanxi
Northwest Railway Electronic Chen Li e ha visto la presenza di un panel di relatori cinesi ampio toc-
cando i diversi settori – dal ferroviario all’automobile e all’aviazione. Si sono susseguiti gli interventi
di Zhang Chun, Professore associato della Beijing Jiaotong University, del Vice Presidente della Bei-
jing Sheenline Group Wang Yingkuan, del Capo progetto della società Haifeng General Aviation
Technology Lu Zhengying, del Direttore Commerciale della Beijing Dynamic Power Co. Liu Xiaohu
e del Vice Presidente del dipartimento di modellazione dell’Istituto di tecnologia per il settore au-
tomobile Liang Liyou. 
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Da parte italiana, sono intervenuti due esponenti del sistema ricerca-innovazione campano in questo
settore: sul tema dei materiali, la Presidente di IMAST il distretto tecnologico sui materiali com-

positi e polimeri, Eva Milella; sul tema della tecnologia Giovanni Breglio, professore al Dipartimento
di Ingegneria elettrica e Tecnologie dell’Informazione (DIETI) dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II.

Nel suo intervento Eva Milella ha illustrato le linee di ricerca sul tema dei materiali compositi e le mol-
teplici applicazioni possibili nel settore dei trasporti, come:

la produzione di materiali più leggeri rispetto a quelli tradizionali e quindi la possibilità di avere una mi-
gliore efficienza energetica e ridurre il consumo di benzina sia per il settore automobile che aeronautico,
riducendo di conseguenza le emissioni di CO2 e l’inquinamento;

la possibilità di avere componenti multi-funzionali semplificando i processi di assemblaggio e miglio-
rando con soluzioni innovative la sicurezza dei passeggieri,

l’utilizzo di nuove tecniche di produzione, riducendo i tempi, il consumo energetico e il costo per la
fabbricazione dei componenti.

Una presentazione quindi di grande interesse per il pubblico cinese presente, in particolare nel settore
dell’automobile con la presentazione dei materiali nano-compositi termo-plastici adesivi per la riduzione
del peso e il riciclaggio dei componenti o dei materiali termoelettrici per la generazione di energia.
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Giovani Breglio ha presentato invece una gamma selezionata di tecnologie sviluppate dal diparti-
mento DIETI della Federico II per rendere il trasporto (fra cui in particolare i treni e le infrastrutture
ferroviarie) di nuova generazione più sicuro ed efficace. 

Il titolo dell’intervento è stato: “Intelligence in Transport: Smart-Trains, Smart-Railways, Smart-Tires”;
l’intervento ha trattato nello specifico argomenti di ricerca svolti al DIETI come:

• Sistemi Embedded Safety-Critical, applicati al segnalamento ferroviario.

• Analisi e Modellazione formale per la Verifica e Validazione.

• Unità Diagnostiche per il monitoraggio del trasporto.

• Sistemi di monitoraggio per Pneumatici intelligenti

• Sistema di ‘pesa in moto’ di materiale rotabile

• Controllo e monitoraggio remoto con tecniche PLC, applicazione agli scambi ferroviari.

La sessione è stata quindi un’ottima opportunità per valorizzare alcune delle esperienze di eccellenza
presenti in Campania in un contesto cinese pubblico-privato del settore dei trasporti in forte evolu-
zione per adeguarsi alle nuove norme di sostenibilità richieste dal governo cinese. 

In particolare, sugli ultimi due argomenti dell’elenco precedentemente definito, sono attualmente
attive delle azioni one-to-one, fra esponenti del DIETI e realtà industriali cinesi per la possibile de-
finizione di azioni comuni.

TAVOLA ROTONDA 3: TECNOLOGIE PER L’AGRICOLTURA MODERNA

La terza tavola rotonda tematica sul tema delle tecnologie moderne per l’agricoltura è stata mode-
rata dal Vice Direttore della Beijing Zhongnong Futong Horticulture Co. Liu Caixia. Il tema dell’agri-
coltura è di estrema importanza per un paese come la Cina con una popolazione di oltre un miliardo
di abitanti dove la sfida dell’alimentazione corretta e sostenibile è primaria.

La tavola rotonda ha visto – sia dal lato italiano che cinese – la presentazione di diverse tematiche
legate soprattutto alla sostenibilità nella coltivazione dei materiali agricoli e alla loro trasformazione.

Da parte italiana, è intervenuto Mario Malinconico, Direttore di Ricerca dell’Istituto dei Polimeri,
Compositi e Biomateriali del CNR localizzato nell’Area di ricerca di Pozzuoli sul tema dell’economia
circolare in agricoltura ed in particolare sul riciclo e la valorizzazione dei rifiuti agricoli. L’istituto sta
lavorando alla ricerca sui nuovi film plastici utilizzati in agricoltura e realizzati a partire da biomateriali
per la protezione delle coltivazioni. La ricerca sui biomateriali ha effettivamente portato alla realiz-
zazione di film fortemente innovativi biodegradabili e realizzati a partire da polisaccaridi e fibre cel-
lulose di origine naturale. Tali film utilizzati in agricoltura impediscono la crescita delle erbe infestanti
e consentono il controllo dell’umidità e della temperatura per le coltivazioni, la riduzione dell’eva-
porazione, la diminuzione dell’uso di pesticidi e di materiali per la pulizia dei prodotti.

L’intervento di Mario Malinconico è stato completato da quello di Gianpaolo Varchetta Presidente
di MAREA Scarl, una Aggregazione pubblico-privata per la ricerca e il trasferimento tecnologico nel
settore dell’agricoltura. Varchetta si è concentrato sull’importanza del dialogo tra mondo della ricerca
e mondo della produzione nel settore della trasformazione dei prodotti orto-frutticoli, che è forte-
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mente favorito dalla costituzione delle Aggregazioni Pubblico-private sostenute e finanziate dalla
Comunità Europea e dalla Regione Campania. Il vantaggio è la immediata possibilità di un trasferi-
mento dei risultati della ricerca al mondo delle imprese, particolarmente sentito nel settore del-
l’agro-alimentare, dove temi quali la sostenibilità delle produzioni alimentari, la lotta allo spreco, la
riduzione dell’uso di conservanti chimici sono la frontiera sia della ricerca che della produzione.

Infine è intervenuto nella tavola rotonda come relatore italiano, il professore Stefano Piotto dell’Uni-
versità degli Studi di Salerno e fondatore della start-up Smartvase attiva nel settore dei biomateriali
in agricoltura. Stefano Piotto ha presentato in particolare alcune linee di ricerca per lo sviluppo di
nuovi contenitori realizzati a partire da biomateriali ed utilizzati per la coltivazione di piante in vivai-
smo e la loro “naturale” crescita nel terreno dopo la graduale degradazione del contenitore. Un’altra
applicazione presentata dall’esperto dell’Università di Salerno è lo sviluppo di elementi di copertura
delle piantagioni super idrofobiche che permette la crescita dei prodotti in ambiente pulito per la
loro successiva vendita e lo sviluppo di nuovi dispositivi biomedicali per prevenire l’adesione di so-
stanze trombogeniche. 

Da parte cinese sono intervenuti una serie interlocutori privati-pubblici attività sul tema dell’agricol-
tura sostenibile, con il Direttore della Cooperazione Internazionale di Beijing Zhongnong Futong
Horticulture Co. Song Yi, il Vice Direttore della Pherobio Technology Co. Wang Lin, il Presidente
dell’associazione imprenditoriale Beijing Sinder-Vet Technology Co., Ltd. Ren Guoxin, il Direttore
del centro Tecnologico della Beijing Long Age Biological Technology Co. Wei Hao e il Direttore
della Beijing Kaida Hengye Agricultural Technology Development Co. Wang Guoxiang.

Al termine del seminario, e ancora nel corso degli incontri one-to-one, i temi trattati sono stati og-
getto di approfondimento sia tra i relatori italiani e cinesi sia con i numerosi partecipanti presenti al-
l’evento. Sono immediatamente stati attivati contatti per il trasferimento di alcune tecnologie, ad
es. tra il CNR, il Consorzio MAREA e l’associazione Futong Horticulture, i cui rappresentanti hanno
invitato Malinconico e Varchetta a visitare i loro impianti nel corso della manifestazione, cosa che è
effettivamente avvenuta. Sono già in corso contatti per la firma di NDA (Non Disclosure Agreement)
tra MAREA, CNR e Futong, e tra MAREA, CNR e Pherobio Technology Co.

TAVOLA ROTONDA 4: COOPERAZIONE INTERNAZIONALE TRA UNIVERSITÀ

La quarta tavola rotonda del SIEE 2017 è stata dedicata alla cooperazione tra le università ed è stata
moderata da Wang Jia della Beijing University of Civil Engineering and Architecture. Ha visto la par-
tecipazione di molte università cinesi della città di Pechino e di università italiane per la presentazione
di linee di ricerca, di programmi di formazione e azioni di mobilità come punto di partenza per pos-
sibili azioni di cooperazioni accademiche. 

Da parte italiana sono intervenuti quattro delle sette università campane con proposte di collabo-
razioni avanzate. Il primo intervento è stato tenuto da Bruno Genito, professore di archeologia del-
l’Università degli Studi di Napoli proposte di cooperazioni inter-universitarie prendendo in
considerazione la diversità culturale nei programmi di scambio, le ricadute delle attività di scambio
tra studenti nei rispettivi contesti di appartenenza, lo sviluppo di programmi congiunti con lo scopo
di valorizzare la ricerca e contribuire ad un accesso equo alla formazione.
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E’ seguito l’intervento di Biagio Simonetti del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Mana-
gement e Delegato del Rettore dell’Università degli Studi del Sannio con la proposta di una coope-
razione per lo sviluppo di percorsi formativi congiunti e l’ottenimento di diplomi a doppio titolo.

Successivamente Francesco Maglioccola, professore associato dell’Università degli Studi di Napoli
Parthenope ha presentato l’offerta formativa dell’ateneo nelle discipline di Giurisprudenza, Economia
e management, Business, Ingegneria e Scienze, in particolare nelle scienze nautiche. Il prof. Ma-
glioccola ha illustrato inoltre la politica internazionale dell’ateneo e le numerose opportunità di
servizi agli studenti stranieri in termini di accoglienza, studio, mobilità e programmi di internaziona-
lizzazione.

Il quarto intervento è stato di Stefano Piotto, professore del Dipartimento di Farmacia dell’Università
degli Studi di Salerno, per presentare l’offerta dell’ateneo. Un’offerta estremamente interessante,
su un campus esteso ed attrezzato, per un’università giovane e dinamica, aperta all’internazionale
ed in particolare verso la Cina, essendo tra le poche che ha una guida in lingua cinese.

Sono inoltre intervenuti alcune università italiane tra cui il Vice Rettore dell’Università di Casino e
del Sud Lazio Francesco Ferrante, sui programmi innovativi per il trasferimento tecnologico; la Vice
Presidente agli affari Internazionali dell’Università di Firenze Giorgia Giovannetti su programma di
cooperazione e mobilità; la prestigiosa Università di Venezia Ca’ Foscari con la Delegata del Rettore
con la Cina Tiziana Lippiello con le nuove perspettive dell’ateneo in termini di scambi e coopera-
zione.

Da parte cinese erano presenti diversi atenei di Pechino in particolare in ambito scientifico e tecno-
logico con il contributo di Tian Jingjing, Ricercatore all’Università Agraria di Pechino, Li Jing, Pro-
fessore Associato dell’Università Jiaotong di Pechino specializzato nelle telecomunicazioni e
Trasporti, presente anche con Zheng Jingjing professore dell’Istituto di Tecnologia della stessa uni-
versità; Wang Yujia, Ricercatore dell’Università di Ingegneria Civile e Architettura di Pechino e Wang
Teng, Direttore del Dipartimento Internazionale dell’Associazione Industriale Changfeng di Pechino.
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CERIMONIA ISTITUZIONALE

L’ottava edizione della Settimana della Scienza, Tecnologia e Innovazione Cina-Italia è stata inaugurata
il 14 novembre a Pechino presso il grandioso Beijing Jianguo International Conference Center alla
presenza della Ministra dell’Istruzione, Università e Ricerca Valeria Fedeli e del Ministro della Scienza
e Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese Wan Gang e di una folta platea di illustri ospiti. 

La cerimonia dell’Ottava edizione del Forum inizia con un video che ripercorre la storia e i risultati del
fruttuoso programma di internazionalizzazione dei sistemi ricerca-innovazione.

Ad aprire i lavori, Xu Qiang, Direttore della Commissione per la Scienza e la Tecnologia della Munici-
palità di Pechino da un caloroso benvenuto ai partecipanti provenienti dall’Italia e ai numerosi parte-
cipanti cinesi sottolineando che la ricchezza del programma proviene dal lavoro collettivo e pluriennale
di numerosi soggetti e dall’impegno sinergico in progetti comuni permettendo a questa manifesta-
zione di diventare un programma strutturato e fondamentale per i due paesi.

Successivamente è intervenuto il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston con una
relazione scientifica di apertura molto dettagliata sulla cooperazione in ambito aerospaziale tra Italia
e Cina - una cooperazione ormai più che decennale - suscitando un notevole interesse tra gli ospiti in
platea. Ha proseguito poi parlando delle ultime ricerca sulle onde gravitazionali mettendo in luce come
la scienza sia alla base della tecnologia e dell’innovazione, oltre che dello sviluppo economico e sociale. 

Il Vice Sindaco di Pechino, Yin Hejun, a nome della Municipalità che rappresenta, ha dato un benvenuto
ai numerosi ospiti in sala – felice di vedere di nuovo la capitale cinese sede del forum, ed augurandosi
che, con l’impegno di tutti gli innovatori e gli scienziati di entrambi i paesi, si continui a promuovere
l’intensificazione della cooperazione all’innovazione tecnologica per aiutare le economie dei due Paesi. 

La sessione è proseguita con il momento più atteso con l’intervento dei Ministri. 

La Ministra dell’Istruzione, Università e Ricerca Valeria Fedeli ha salutato la platea composta dagli
italiani provenienti da tutta la Penisola, dalla comunità italiana residente in Cina e dei tanti innovatori
cinesi testimoniando la solidità delle relazioni tra i nostri due Paesi, come già dimostrato nelle visite
che si sono succedute nel corso di quest’anno tra Italia e Cina in tutti i campi, scientifico, tecnologico,
culturale ed economico. Iniziando il suo intervento, la Ministra Fedeli ha ripreso la strategia congiunta
“Road to Fifty”, che porta al 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina nel 2020, ri-
cordando però la lunga storia di relazioni tra i due Paesi. 

Entrambi i Ministri hanno sottolineato il risultato della Settimana dell’Innovazione Italia-Cina portando
negli ultimi anni alla realizzazione di oltre 600 progetti comuni e ben 80 progetti strategici e generando
uno scambio di oltre 500 milioni di euro affermandosi come una piattaforma stabile di cooperazione. 

La Ministra Fedeli ha dichiarato che proprio grazie alla Settimana dell’Innovazione Italia-Cina, i nostri
due Paesi hanno imparato a conoscersi e lavorare insieme creando legami profondi tra le università, i
parchi scientifici e tecnologici, ed più recentemente tra le startup, e soprattutto l’Italia ha investito
molto affinché i Cluster Tecnologici Italiani rafforzassero la cooperazione con la Cina e sono stati im-
portanti le varie missioni di sistema iniziate nel 2016 che hanno dimostrato che la strada dell’interna-
zionalizzazione è l’unica che ci permette di guardare con fiducia al futuro.

PECHINO 14 NOVEMBRE
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Ha ribadito inoltre che una risposta alle sfide sociali e globali può essere data attraverso la ricerca
scientifica e tecnologica che altro non è che il risultato più nobile che il programma di internazionaliz-
zazione promosso dai due Ministeri italiano e cinese ha raggiunto.  

La Ministra si è soffermata molto sul tema dell’industria 4.0, che l’Italia, seconda manifattura europea,
ha messo al centro delle sue politiche industriali grazie al Piano Industria 4.0 e che trova delle possibili
collaborazioni ed intersecazioni con il Piano Made in China 2025.

Ha ricordato infine l’importanza di soffermarsi anche nel settore dell’istruzione e dell’alta formazione
per rafforzare la cooperazione scientifica e tecnologica perché si possono avere progressi solo se si
cura con attenzione la diffusione della conoscenza delle due culture e delle due lingue nelle scuole e
nelle nostre società. 

Il Ministro per la Scienza e la Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese Wan Gang ha sottolineato
che la manifestazione negli anni ha raggiunto un successo sempre crescente, diventata quanto tale mo-
dello di riferimento per la cooperazione sino-italiana e sino-europea. La Cina, a conclusione del XIII
Congresso del Partito Comunista intende proseguire con un socialismo con caratteristiche cinesi in cui
l’innovazione sia non solo una scelta imprescindibile per uno sviluppo sostenibile ma che sia anche la
forza trainante per guidare lo sviluppo della Cina nei prossimi anni. Il Ministro Wan ha convenuto con
la Ministra Fedeli sul Piano Made in China 2025, sul Centro di Trasferimento Tecnologico Italia-Cina e
sui punti del Joint Strategic Plan for Cooperation in Science, Technology and Innovation towards 2020
firmato nel Febbraio del 2017 alla presenza dei Capi di Stato Sergio Mattarella e Xi Jinping. 

Entrambi i Ministri hanno sottolineato quanto la partecipazione a questa iniziativa bilaterale abbia
avuto una progressione prorompente negli ultimi anni, registrando ancora di più quest’anno un record
assoluto sia in termini numerici di partecipanti che grazie a un programma ricco che si focalizza su set-
tori strategici per entrambi i Paesi.

Sono stati successivamente premiati alla presenza dei Ministri 6 personalità che si sono contraddistinti
per il loro contributo alla cooperazione in ambito scientifico, tecnologico e innovativo tra Italia e Cina,
un premio promosso dal MIUR e dal MOST, giunto quest’anno alla sua 3° edizione. 

La cerimonia è proseguita con la Cerimonia di firma di 8 accordi bilaterali che sono stati siglati alla
presenza dei Ministri per l’avvio di collaborazioni tra organizzazioni dei due Paesi ed è proseguita con
l’istituzione del China-Italy Maker Space che ha come obiettivo quello di fornire servizi di supporto
alla creazione di impresa, all’innovazione, al trasferimento tecnologico internazionale, all’incontri con
operatori finanziari per favorire un ecosistema che miri all’imprenditorialità e alla modernizzazione del
settore produttivo con l’innovazione.

La cerimonia di apertura della ottava edizione della Settimana Italia-Cina dell’Innovazione si è conclusa
con la presentazione dei risultati del progetto di Mappatura della Luna (Moon Mapping Project) da
parte di studenti italiani e cinesi, i quali hanno regalato ai due Ministri alcune immagini in 3D della
luna ricavate dal trattamento dei dati da loro processati e provenienti dal satellite cinese CHANG-e,
progetto tra l’altro trattato in un seminario tematico dedicato e fortemente voluto dai due ministeri
della Ricerca. 
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SEMINARI TEMATICI PARALLELI

La prima parte del pomeriggio del 14 novembre si è articolata in 9 seminari tematici paralleli, molto
partecipati ed interessanti che ha consentito ai relatori italiani di ricevere ampia visibilità, mentre nella
seconda parte del pomeriggio è stato dato spazio agli incontri one-to-one in programma per appro-
fondire concrete possibilità di partnership tra le realtà italiane e cinesi presenti in sede di evento. 

SEMINARIO 1: MANIFATTURA INTELLIGENTE

Il seminario sulla “Manifattura Intelligente” è stato moderato dal Segretario Generale della China
Science & Technology Automation Alliance, Jason Wang ed ha visto la partecipazione di diverse
personalità di spicco, sia italiane che cinesi, confrontarsi sul tema. 

Nicoletta Amodio, Referente per le Politiche Industriali di Confindustria, ha dato il via ai lavori intro-
ducendo il tema e presentando la rete territoriale di centri di eccellenza sviluppata in Italia; a seguire
è intervenuto Guido D. Giacconi, Presidente della In3act e Consigliere Amministrativo della Camera
di Commercio Italiana in Cina il quale ha presentato il piano di sviluppo “Made in Cina 2025”. Suc-
cessivamente Tao Yang, General Manager della AEMETEC Co. ha rimarcato l’importanza di digita-
lizzare tutte le tecnologie produttive. Sono poi intervenuti tre esponenti accademici, due da parte
italiana, Giorgio Ventre, direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologia Informatica
dell’Università degli studi di Napoli Federico II e Sergio Cavalieri, Prorettore al Trasferimento Tec-
nologico e l’Innovazione dell’Università degli Studi di Bergamo, ed uno da parte cinese, Xi Xiao,
professore della Tsinghua University, che hanno discusso in dettaglio il paradigma dell’Industria 4.0.
Dopo l’interessante intervento di Xuenan Liu, cofondatore della Beijing Canny Unisrobo Technology
Co. è salito al podio Mauro Viscardi, Manager per l’Innovazione e progetti speciali della Cosberg
Spa e rappresentante del Cluster Nazionale Fabbrica Intelligente, presentando i principali pilastri
dello Smart Manufacturing Italiano e dopo di lui, Jason Wang, Vicepresidente dello Smartfactory
Institute, che ha illustrato il programma China Smart Factory 1.0. A chiudere la sessione due perso-
nalità cinesi: Hua Xu, Professore associato alla Tsinghua University e Tonghu Zhang, Presidente del
Shandong Lede Group Co. che hanno discusso l’importanza dei partenariati Industria-Accademia
nel contesto cinese. 

SEMINARIO 2: BIOMEDICINA E SALUTE

Il seminario sulla “Biomedicina e Salute” è stato moderato dal Vice Direttore Generale dell’Hi-Tech
International Business Incubator, Helen Fan ed è stato uno dei più partecipati seminari in questa
giornata. Diverse personalità italiane e cinesi hanno presentato le proprie ricerche ed innovazioni
su questa tematica. Il Direttore di Ricerca dell’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali (IPCB)
del Consiglio Nazionale delle Ricerche con un intervento sui biomateriali per la salute con particolare
riferimento alla rigenerazione e riparazione dei tessuti attraverso nuove soluzioni tecnologiche, nello
specifico appunto attraverso i biomateriali. Ha proseguito poi Dexiang Tian, Direttore dell’Admini-
strative Committee of Zhongguancun National Independent Innovation Demostration Zone e la Pro-
fessoressa Roberta di Pietro del Dipartimento di Medicina e di Scienze dell’Invecchiamento
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dell’Università degli studi “G. D’Annunzio” Chieti – Pescara che ha illustrato il progetto che sta co-
ordinando anche con Gianmarco Stati (studente di dottorato di Medicina Personalizzata). Il progetto
mira ad identificare una terapia alternativa per la prevenzione e il trattamento del pterigio attraverso
la curcumina che possiede potenti proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e anti-cancerogene. Jia-
xun Liu, Direttore della China Academy of Chinese Medical Sciences e Haibo Zhu, ricercatore sempre
della stessa organizzazione hanno presentato lo stato dell’internazionalizzazione delle ricerche della
medicina cinese e i prossimi obiettivi da raggiungere. È intervenuto poi Giovanni Zelano, Direttore
Medico delle Attività con la Cina di Giomi SpA ha relazionato sulla validazione e sulla commercia-
lizzazione di test molecolari per medicina di precisione in oncologia mentre Songshan Xu, Ammini-
stratore Delegato della Beijing Northland Biotech Co. Ltd. ha discusso delle applicazioni di farmaci
per la terapia genica nella medicina di precisione. Il Professore Paolo Invernizzi dell’Università degli
Studi di Milano-Bicocca ha relazionato sulla differenza in Occidente e in Oriente della colangite bi-
liare primitiva, mentre l’Amministratore Delegato della Beijing TED Healthcare Technology Ltd. Rujun
Dai ha parlato delle tecnologie sanitarie per lo sport per i giochi olimpici. Santolo Cozzolino, Diret-
tore del Centro di Biotecnologie dell’Ospedale Cardarelli di Napoli ha evidenziato le numerose at-
tività portate avanti dal centro: ricerca, sperimentazione e cooperazione internazionale, tutto grazie
al supporto di una struttura dotata di macchinari all’avanguardia soffermandosi nello specifico sulle
attività di formazione a medici cinesi che il centro intende portare avanti. Gli ultimi due interventi in
questa interessante sessione sono stati di Ting He, Amministratore Delegato della Beijing Immuno-
china Medical Technology Co. Ltd. con un intervento sullo sviluppo di farmaci per terapia genica e
cellulare; e Franco Naccarella, Presidente di Quale Medicina 2000 con un intervento sugli scambi
per la formazione di medici e il trasferimento di tecnologie innovative. 

SEMINARIO 3: TECNOLOGIE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Il seminario sulla “Tecnologie per il patrimonio culturale” è stato moderato dal Vice Presidente del
Leafun Culture-Leyard e in questa sessione, relatori italiani e cinesi si sono confrontati sui vari aspetti
delle tecnologie per il patrimonio culturale per creare ponti tra arte, cultura, economia e tecnologia
per rappresentare le nuove esperienze culturali che rappresentano un vasto patrimonio economico
e una preziosa fonte di creatività e innovazione. Il Direttore del dipartimento delle scienze della e
della tecnologia del Ministero cinese per la Cultura, Sun Ruofeng, è stato il primo relatore a prendere
la parola con un intervento sulle strategie di innovazione e di integrazione delle scienze della cultura
e della tecnologia. Ha proseguito poi Enrica Bagnolini, Responsabile per l’Internazionalizzazione di
Lazio Innova SpA che ha illustrato gli strumenti per l’innovazione dell’enorme patrimonio culturale
della Regione Lazio concentrandosi sulla necessità di creare ponti tra i principali player dell’innova-
zione della regione Lazio e le principali catene del valore mondiali. Successivamente è intervenuto
Dai Xu, il Presidente della National Culture, Science and Technology Innovation Service Alliance che
ha presentato la tendenza dell’innovazione industriale sotto la fusione della cultura e della tecnologia.
Marino Lavorgna, Ricercatore dell’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali (IPCB) del Consiglio
Nazionale delle Ricerche ha presentato il progetto Nanorestart il cui obiettivo è una sintesi di nano-
materiali polifunzionali e lo sviluppo di tecniche di restauro altamente innovative per affrontare la
conservazione di un’ampia varietà di materiali utilizzati principalmente da artisti moderni e contem-
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poranei. Zhang XiaoMing il Vice Direttore del Centro di Ricerca della Chinese Academy of Social
Sciences ha fatto un intervento congiunto con il Professore di Archeologia dell’Università degli studi
di Napoli L’Orientale Bruno Genito sulla gestione delle nuove tecnologie avanzate nella tutela del
patrimonio culturale. Cao Lubao, Ministro del Governo Municipale di Nanchino che ha discusso del
rinascimento culturale e dello sviluppo innovativo nella città storiche così come lo è quella che rap-
presenta. Francesco Maglioccola, Professore dell’università degli studi di Napoli Parthenope ha illu-
strato un progetto sul quale sta lavorando che consiste in un archivio del patrimonio architettonico
in Cina presentando un catalogo utile per la preservazione di tale patrimonio. A fine sessione sono
intervenuti dei relatori cinesi, rispettivamente: Tong Yanhui il Direttore del Nanshan District Shenzhen
Cultural Promotion Office presentando il modello del grande balzo verso lo sviluppo in ambito cul-
turale e tecnologico; Rong HaoLei il Vice Presidente della Beijing Tsinghua Urban Planning and Design
Institute Cultural Technologies illustrando il design urbano per lo sviluppo delle future aree rurali in
nuove aree urbane ed infine Xin Jia Li, il Preside della scuola di Management del Turismo del Beijing
International Studies. 

SEMINARIO 4: SVILUPPO SOSTENIBILE E SMART CITY

Il seminario ha affrontato una tematica particolarmente sensibile in Cina e su cui il Governo di Pechino
sta investendo molto sia in termini economici che in ricerca. Infatti il concetto di Smart City sta gua-
dagnando sempre più popolarità in Cina, portando ormai a centinaia di progetti pilota approvati in
tutto il paese. Anche questa sessione è stata molto partecipata ed è stata moderata da Xin JiWei,
Segretario Generale del Zhongguancun Smarter City Information Industry Alliance che ha fatto anche
un intervento sull’idea di istitutire un “Alliance” sulle smart city per discutere di collaborazioni, par-
tecipazioni e interessi comuni. Il Rettore dell’Università Cà Foscari di Venezia Michele Bugliesi che ha
illustrato la dimensione economica, tecnologica e sociale della sostenibilità urbana.  Successivamente
sono intervenuti dei relatori cinesi: Kui Feng, Segretario Generale del China Center for Urban Deve-
lopment Academic Committee con un intervento su una panoramica dei nuovi passi dello sviluppo
del concetto di smart city in Cina; Xu Zhengqian il Vice Direttore della Chinese Society for Urban Stu-
dies ha presentato l’unicità dello sviluppo delle smart cities in Cina e il loro impeto ed interesse per
la cooperazione internazionale; Ren JinHua, Direttore del Research Center for Information Society’s
governance and Innovation in the Istitute of Digital China della Peking University con un intervento
su come governare ed innovare la gestione e servizi nelle nuove smart city. Successivamente è inter-
venuta Maria Teresa Grilli, ricercatrice dell’ENEA – l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’ener-
gia e lo sviluppo economico sostenibile – che ha presentato una panoramica delle attività del suo
ente che opera nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle nuove tecnologie per sostenere la com-
petitività e lo sviluppo sostenibile dell’Italia. Il Professore Xu Chaozhong, del China Transport Tele-
communications & Information Center, nell’ambito delle smart city ha fatto un intervento sul trasporto
intelligente e sulle applicazioni dei big data per il trasporto e nelle città smart. Massimo Bagnasco,
Partner & Managing Director del Progetto CMR che ha presentato la qualità e l’efficienza della nuova
era dello sviluppo urbano in Cina. Piero Di Carlo, Professore dell’Università degli studi “G. D’Annun-
zio” Chieti-Pescara ha illustrato il progetto che mira a studiare il ruolo svolto dalle nano-particelle
nell’atmosfera e la loro capacità di autopulizia atmosferica globale e l’impatto potenzialmente dan-
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noso sugli ecosistemi e Giuseppe Taramelli, General Manager di Taramelli Srl che ha presentato una
tecnologia italiana all’avanguardia per la demolizione sicura, efficiente ed ecocompatibile di grattacieli
in ambienti urbani. Successivamente per parte cinese sono interventi Qing Wei, National Technology
Officer Public Sector Group di Microsoft China e Wen Wu Vice Presidente di Smart Steps Digital Te-
chnology Co., Ltd. con un intervento sui Big data e su come questi possono aiutare lo sviluppo delle
aree metropolitane; Cheng Hongliang il Presidente di Merit Data Co., Ltd.; Chen Shuo Direttore Ge-
nerale del Dipartimento degli Affari Internazionali di CASICloud-Tech e Guo Qiang Direttore Generale
del Dipartimento di Marketing del Tianjin Medivision Technology Cooperation. 

SEMINARIO 5: AGRICOLTURA MODERNA E SICUREZZA ALIMENTARE

Il seminario ha affrontato le strategie innovative nel campo dell’agricoltura che mirano a migliorare
le attrezzature tecniche e l’informatizzazione, in modo da aumentare il legame tra agricoltura e le tec-
nologie dell’informazione, il tutto allo scopo di ridurre al minimo l’impatto ambientale. Il tema del-
l’agricoltura e delle tecnologie dell’agricoltura è di estrema importanza per un paese come la Cina
con una popolazione di oltre un miliardo di abitanti dove la sfida dell’alimentazione corretta e soste-
nibile è primaria. La sessione è stata moderata da Chuanfan Sun, il Segretario Generale del National
Agricultural Science and Technology Achievements Transformation Alliance. Per parte italiana sono
stati dati i saluti di benvenuto da parte del Direttore dell’Ufficio di Pechino dell’ICE Amedeo Scarpa,
per lasciare poi la parola ai relatori italiani e cinesi che si sono confrontati su questa tematica. Jingdun
Jia, Direttore del China Rural Technology Development Center è intervenuto con una presentazione
sulle riforme e sulle innovazioni del sistema agricolo cinese. Successivamente Giorgia Giovannetti,
Prorettore alle relazioni internazionali dell’Università degli studi di Firenze ha presentato la certifica-
zione e la qualità in Italia e italiana degli esportatori di cibo nelle catene del valore globali, molto im-
portante per tutta la questione della sicurezza alimentare, tematica particolarmente sensibile in Cina.
Ha proseguito poi Mario Malinconico, Direttore di Ricerca dell’Istituto dei Polimeri, Compositi e Bio-
materiali del CNR che è intervenuto sul tema dell’economia circolare in agricoltura ed in particolare
nel riciclo e la valorizzazione dei rifiuti agricoli che con il suo istituto sta lavorando alla ricerca sui nuovi
film plastici utilizzati in agricoltura e realizzati a partire da biomateriali per la protezione delle coltiva-
zioni. La ricerca sui biomateriali ha effettivamente portato alla realizzazione di film fortemente inno-
vativi biodegradabili e realizzati a partire da polisaccaridi e fibre cellulose di origine naturale. Tale
film utilizzati in agricoltura impediscono la crescita delle erbe infestanti e consentono il controllo del-
l’umidità e della temperatura per le coltivazioni, la riduzione dell’evaporazione, la diminuzione dell’uso
di pesticidi e di materiali per la pulizia dei prodotti. Successivamente è intervenuto Antonino Fioren-
tino, Ricercatore dell’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi del CNR con una presentazione incentrata
sul problema degli antibiotici resistenti nelle acque reflue e sullo studio di sistemi alternativi a quelli
tradizionali anche nell’ottica di un sicuro riutilizzo agricolo dei reflui. Cesare Sabato, Marketing Ma-
nager di Proxentia Srl, ha presentato le innovazioni tecnologiche della sua organizzazione per una ri-
voluzione della diagnosi alimentare. Da parte cinese sono intervenuti interlocutori provenienti dal
mondo della ricerca e dell’impresa: Yuanhui Fu, Direttore Generale del Beijing Agrobusiness Co.,
Ltd. con una presentazione sugli input biotecnologici per la produzione di agricoltura biologica mo-
derna; Zhihua Pan, Professore del Chinagoub Intellectual Finance Group che ha illustrato la tematica
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della protezione della proprietà intellettuale e del trasferimento tecnologico sulla tematica in oggetto;
Dayong Tian, Vice Direttore Generale del Lovol Heavy Industry International Trading Co., Ltd. pre-
sentando la strategia della sua organizzazione per affrontare le sfide della globalizzazione e per aprirsi
ad ulteriori collaborazioni; Yiming Wei, Professore dell’Institute of Food Science and Technology della
Chinese Academy of Agricultural Sciences con un intervento sullo studio dello status delle acque per
l’utilizzo nell’agricoltura; e infine Qi Wang, Professore della China Agriculture University con una pre-
sentazione sullo sviluppo e le applicazioni delle piante e della microecologia. 

SEMINARIO 6: IT DI NUOVA GENERAZIONE

Il Seminario, moderato da Jin Yidun, Vice-Segretario Generale del Telecommunication Development
Industry Alliance ha trattato delle potenzialità e delle capacità delle IT di Nuova Generazione e delle
rispettive opportunità per lo sviluppo di piattaforme aperte alle quali è possibile implementare una
molteplicità di dispositivi, sistemi e applicazioni innovativi. Per parte cinese son intervenuti: Li Fu-
chang, Professore di China Unicom con una presentazione sul coordinamento del 4G e del 5G a sup-
porto dell’era dell’Internet of Things. Li Yunzhoiu, docente della Tsinghua University con un intervento
sula ricerca e lo sviluppo del 5G con l’intelligenza artificiale. Wang Sibo, docente della China Academy
of Information and Communications Technology ha parlato dello sviluppo dell’industria dell’Internet
of Things e delle sue applicazioni in Cina. Wu Huimin, Direttore dell’Industry Department Telecom-
munication Development Industry Alliance ha illustrato le telecomunicazioni di nuova generazione
per promuovere lo sviluppo del piano cinese Internet +; Zhou Jin Direttore Marketing di Sanechips
Technology Co., Ltd ha portato l’esempio della sua azienda, mentre Fang Xun ha presentato il caso
della gestione del sistema sanitario per creare e rafforzare il network in Cina. L’ultimo relatore cinese
è stato Yang Ping della Shanghai Xfunsun Telecommunication Technology Co., Ltd. Tra i relatori italiani
sono intervenuti Gianpaolo Ruani, Vice Direttore dell’Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati
del CNR; Marco Maggiora, Associato scientifico della sezione di Torino dell’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare; Mauro Draoli Capo del Servizio Strategie di procurement e innovazione del mercato del-
l’AGID-Agenzia per l’Italia Digitale; Giulio Sfoglietti Project Managet di Microlab.

SEMINARIO 7: SEMICONDUTTORI DI TERZA GENERAZIONE

Il seminario ha affrontato la tematica dei nuovi tipi di semiconduttori applicati alla realizzazione di di-
spositivi elettronici, le cui applicazioni sono di recente aumentate notevolmente. Infatti nella sessione
è stato approfondito l’avanzamento di queste tecnologie e le loro applicazioni in diversi settori. La
sessione ha visto una forte partecipazione cinese, ed è stata moderata da Kunshan Yu, Segretario Ge-
nerale del China Advanced Semiconductor Industry Innovation Alliance che è intervenuto sullo stato
di sviluppo in ambito cinese, del settore dei semiconduttori a Ampio Bandgap. Tra i relatori italiani è
intervenuto Giovanni Breglio, Professore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie
dell’Informazione (DIETI) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II che ha presentato lo stato
dell’arte delle ricerche sull’argomento, che sono in svolgimento presso il laboratorio di Power Semi-
conductor Devices and Optoelectronics del DIETI; in particolare l’intervento ha riguardato l’esposizione
degli approcci all’ottimizzazione (dal punto di vista delle performances elettroniche) degli innovativi
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dispositivi MOS in Carburo di Silicio (SiC). Sono intervenuti per parte cinese, Wei Chen, Direttore Ge-
nerale di Huzhou Mingshuo Optoelectonic Technology Co., Ltd. con una presentazione sulla costru-
zione ecologica intelligente di LED per illuminazione stradale, basati sulla tecnologia del grafene.
Zhiyue Wang, Direttore Operativo di CETC Electonics Equipment Group Co., Ltd. con una presenta-
zione sullo stato del mercato delle apparecchiature per la lavorazione dei semiconduttori a Ampio
Bandgap. Zhiyou Du, Vice Presidente dell’Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. è intervenuto
sullo stato di applicazioni a livello nazionale delle apparecchiature per la realizzazione di dispositivi a
semiconduttori ad Ampia Bandgap; ed infine Aihua Chen, Presidente di Zhongshen Optoelectonics
Equipment Co., Ltd ha illustrato lo stato di innovazione e industrializzazione dell’illuminazione di ap-
parecchiature domestiche basate sull’uso di dispositivi a semiconduttore di terza generazione.

SEMINARIO 8: OPEN INNOVATION

Nel seminario si è discusso della tematica con tra diverse tipologie di interlocutori provenienti dal
mondo della ricerca e dell’impresa. Tra i relatori italiani sono intervenuti: Michele Bonino, Delegato
del Rettore per le Relazioni con la Cina del Politecnico di Torino con un intervento che verteva sulle
università come piattaforme aperte per il trasferimento tecnologico e l’innovazione tra l’Italia e la Cina
ed in particolare ha presentato le piattaforme, coordinate dal suo ateneo che mirano ad integrare le
competenze di ricerca, formazione e consulenza per fornire le migliori risorse e per offrire una reale
efficacia sul mercato e sul territorio: il South China-Torino Lab nella provincia del Guangdong ed il
Polito Hub alla Tsinghua University, entrambe le piattaforme promuovono la collaborazione tra aziende,
amministrazioni pubbliche ed università cinesi ed europee. Successivamente è intervenuta Daniela In-
travaia, Dirigente dell’Ufficio Coordinamento delle attività internazionali dell’Agenzia per l’Italia Digitale

per introdurre la strategia digitale del Governo Italiano come motore di sviluppo dell’economia. Chiara
Maiorino, Coordinatrice del Segretariato di Napoli del Centro di Trasferimento Tecnologico Italia-Cina
(CITTC) ha illustrato la strategia e i servizi del CITTC per supportare il trasferimento tecnologico tra i
due Paesi. Francesco Ferrante, Pro-Rettore al Job Placement e al Trasferimento Tecnologico dell’Uni-
versità degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, che ha trattato il tema del trasferimento tecno-
logico attraverso la promozione dell’imprenditorialità in ambito universitario.

Per parte cinese sono intervenuti Jia Wentao, Vice Direttore del Jinan Science and Technology Bu-
reau che ha presentato una panoramica e i servizi del Jinan Regional Science and Technology Inno-
vation Center Construction; Han Wei il Sindaco del distretto di Zhangqiu della Città di Jinan che ha
illustrato le innovazioni e gli sviluppi nella sua area a forte caratterizzazione innovativa e fortemente
propensa al trasferimento di tecnologia; Liu Haibo, professore dell’Institute of Science and techno-
logy Policy and Management della Chinese Association for Science and Technology che ha presen-
tato l’ambiente innovativo ed aperto della trasformazione dei diritti di proprietà intellettuale in Cina;
Lu Sifeng Vice Presidente del Zhongke Innovative Development Research Institute che spinge a raf-
forzare ulteriormente gli scambi tra aziende innovative e promuovere la collaborazione tra di loro;
Zhuang Qingfeng, Assistente del Vice Presidente del Biguiyuan Group ha presentato l’innovazione
della scienza e tecnologia e il futuro delle città industriali; Tang Yilin, Vice Presidente del Jinan Shen-
gquan Group Co., Ltd. ha illustrato come le imprese cinesi possano mantenere la competitività della
scienza e tecnologia nello sviluppo dell’innovazione. 
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LE ATTIVITÀ PARALLELE

Nel corso della giornata oltre ai seminari tematici sono stati organizzati parallelamente un seminario
sul tema della Proprietà Intellettuale, la seconda edizione del China-Italy Best Startup Showcase un
evento in cui le startup italiane e cinesi “market proven” si presentano ad un pubblico di investitori
e che mira ad attrarre investimenti in entrambi i paesi ed a internazionalizzare le startup. Inoltre nel
corso del pomeriggio sono stati organizzati numerosi incontri one-to-one tra operatori italiani e
cinesi che hanno sia potuto approfondire gli incontri avuti la mattina sia incontrare interlocutori nuovi
attraverso un calendario di incontri preorganizzato.
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CERIMONIA D’APERTURA

La tappa territoriale di Chengdu è stata inaugurata dal Vice Direttore del Dipartimento per la Scienza
e la Tecnologia del governo del Sichuan, Tian Yunhui, il quale ha dato un caloroso benvenuto alla
delegazione italiana, con l’augurio di gettare basi solide per cooperazioni di successo in ambiti scien-
tifici e tecnologici. È intervenuto successivamente Filippo Nicosia, Console Generale d’Italia a Chon-
gqing, che ha affermato le principali priorità del governo italiano nella cooperazione bilaterale,
priorità in linea con quelle del governo cinese centrale e provinciale del Sichuan, con particolare ri-
guardo all’area del Tianfu dove è stato istituito il Parco Sino-Italiano della Cultura e dell’Innovazione,
come sancito dall’accordo quadro firmato lo scorso febbraio alla presenza dei due Capi di Stato.
Subito dopo, ha preso la parola il Capo del Dipartimento della Cooperazione Internazionale del Mi-
nistero della Scienza e Tecnologia, Ye Dongbai, ed ha poi concluso la cerimonia d’apertura Vincenzo
Lipardi di Città della Scienza che ha constatato i grandi progressi registrati negli anni nella coope-
razione tra i due paesi grazie a un programma di internazionalizzazione che è andato a consolidarsi
negli anni con successo crescente. 

SEMINARIO 1: SMART CITIES

Il settore delle smart cities suscita una popolarità crescente in Cina come ha dimostrato l’approvazione
di centinaia di progetti pilota in tutto il paese. Tra gli obiettivi vi è quello di porre al centro l’approccio
orientato al cittadino e alla creazione di città innovative e sostenibili.

Nell’ambito del seminario sulle smart cities, sono stati affrontati numerosi aspetti relativi a questa tematica.
Il primo relatore è stato Mauro Draoli, Capo del Servizio Strategie di procurement e innovazione del mer-
cato dell’AGID-Agenzia per l’Italia Digitale, che ha presentato le principali priorità del governo italiano,
orientate al supporto della creazione di città innovative e sostenibili, attraverso soluzioni che coinvolgano
tecnologie avanzate, seguendo una precisa linea strategica nazionale.

Ha preso poi la parola Zhang Cirui, CEO del Chengdu Century Photosynthesis Co. Ltd. e, a seguire, è
intervenuto per l’Università degli studi di Bergamo Sergio Cavalieri, Prorettore delegato al Trasferimento
Tecnologico, Innovazione e Valorizzazione della Ricerca, dando una dettagliata panoramica sul contesto
bergamasco e sui progetti relativi alla creazione di comunità intelligenti in un contesto urbano totalmente
innovativo.

Successivamente sono intervenuti Qing Quan, Marketing Manager della Chengdu Guoshengfeng Net-
work Technology Co. Ltd, e Giovanni Breglio, Professore presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica
e delle Tecnologie dell’Informazione presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, che ha intro-
dotto i vari progetti nell’ambito della ricerca sulla Smart Energy e i loro principali obiettivi, orientati alla
creazione di nuovi modelli per la fornitura energetica attraverso l’implementazione di una nuova piat-
taforma informatica avanzata per PMI. Scopo principale è la riduzione dei costi, così come un elevato
risparmio energetico.

Ha concluso il seminario il CEO della Chengdu Fish Saying Technology Co. Ltd, Yue Peng.

CHENGDU SIDE EVENT - 16 NOVEMBRE 
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SEMINARIO 2: AMBIENTE E CLEAN TECH

Il tema della riduzione dell’impatto ambientale è tutt’oggi sempre più al centro dell’attenzione dei vertici
del governo cinese e cuore dei suoi piani strategici. È ancora estremamente attuale il perseguimento di
obiettivi quali ricorrere a nuove fonti di energia con basse emissioni di carbonio, di un miglioramento
delle tecniche di gestione dei rifiuti e del trattamento delle acque.

Isabella Buttino, Ricercatrice presso l’ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,

è intervenuta aprendo i lavori sul tema della protezione marina, evidenziando le principali politiche am-
bientali adottate dal governo Italiano e il monitoraggio messo in atto per raggiungere gli obiettivi pre-
fissati, presentando infine un caso studio sulla contaminazione delle acque.

A seguire sono intervenuti Wang Bin, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Ambientale della Sou-
thwest University of Science and Technology e Gerardo Lancia, Capo delle Relazioni Istituzionali di Lazio
Innova S.p.A., presentando i nuovi piani strategici regionali sul tema dell’energia, entrando nel particolare
del Piano Energetico Regionale (REP) tramite il quale la Regione Lazio regola la pianificazione relativa al-
l’utilizzo dell’energia, del risparmio energetico e sullo sfruttamento di fonti rinnovabili. Sono stati pro-
spettati anche i possibili scenari in termini di miglioramento dell’impatto energetico sull’ambiente entro
il 2050. 

Hanno poi preso la parola Lin Ke, Esperto di tecnologia della SCIMEE Tech & Sci. Co. Ltd e, a se-
guire, il Direttore Generale & Partner del Progetto CMR, Massimo Bagnasco, che ha relazionato sulla
qualità ed efficienza dello sviluppo urbano in Cina, evidenziando che numerosi diversi settori, se-
guendo un approccio olistico, lavorano sinergicamente per ottenere i migliori risultati in termini di
sviluppo sostenibile delle città.

E’ intervenuto successivamente Hu Pei, PhD presso la Sichuan Normal University e, per Microlab il
Project Manager Giulio Sfoglietti, che ha presentato il progetto di un sistema integrato per il mi-
glioramento dei sistemi di previsione dell’inquinamento atmosferico (Sistema ISAQ) mediante l’uti-
lizzo di sensori e telerilevamenti atmosferici a basso costo.

In conclusione del seminario, è intervenuto Tan Rui, Vice Segretario Generale della Sichuan Province
Chamber of Commerce of Private Oil Industry.

SEMINARIO 3: CULTURA E INNOVAZIONE

La cultura è un valore economico fondamentale, fonte di creatività e innovazione: non sono pochi,
infatti, i settori culturali e creativi che hanno sempre maggiori implicazioni nell’ambito del business
e della tecnologia altamente innovativa. Nel corso del seminario sono stati discussi i possibili ap-
procci per una costruzione di ponti tra arte, cultura, business e tecnologia. Claudia Vernotti, Direttrice
della Piattaforma ChinaEU, ha esposto le principali opportunità di cooperazione imprenditoriale per
le imprese italiane che volessero stringere rapporti con la Cina nell’ambito dell’economia digitale. 

Anne-Marie Bruyas, Responsabile delle Relazioni Internazionali di Città della Scienza, ha contribuito
presentando la peculiarità della attività di Città della Scienza in termini di diffusione delle conoscenze
per accrescere la partecipazione e la cittadinanza scientifiche, che di promozione dell’innovazione
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tra il mondo della ricerca e delle imprese, favorendo la creatività e la creazione di nuovi progetti im-
prenditoriali per lo sviluppo del territorio. Un modello unico, che ha suscitato un forte interesse da
parte cinese. In seguito sono intervenuti Gou Rui, Professore Associato della Southwest Jiaotong
University, e Enrica Bagnolini, Responsabile per l’Internazionalizzazione di Lazio Innova SpA, la quale
si è concentrata sulla necessità di creare ponti tra i principali player dell’innovazione della regione
Lazio e le principali catene del valore mondiali. Luo Wanlan, Design Director di Iding Design Inc.,
ha poi declinato il concetto di innovazione continua nell’ambito del product design. Successivamente
è intervenuto Francesco Ferrante, Pro-Rettore al Job Placement e al Trasferimento Tecnologico del-
l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, che ha trattato il tema del trasferimento
tecnologico attraverso la promozione dell’imprenditorialità in ambito universitario. Li Lin, Presidente
della Sottosezione di Gaoxin (distretto di Chengdu) della Zhejiang Mintai Commercial Bank, ha suc-
cessivamente illustrato le iniziative portate avanti dalla propria banca a supporto delle piccole im-
prese impegnate nel campo della micro-tecnologia. La sessione si è conclusa con l’intervento di
Vittorio Zanetti, Coordinatore del Segretariato di Bergamo del Centro di Trasferimento Tecnologico
Italia-Cina (CITTC), che ha presentato il ruolo e la mission del CITTC nel favorire una stretta coope-
razione tra imprese e enti italiani e cinesi. 

SEMINARIO 4: NUOVI MATERIALI

Il governo cinese punta sul settore dei nuovi materiali, sollecitando la creazione di centri innovativi
ed incoraggiando il trasferimento tecnologico e di know-how di nuovi mezzi che siano sostenibili e
di scarso impatto ambientale. Su questo tema la cooperazione tra i due paesi trova terreno fertile
grazie al contributo di rilevanti esperti italiani su questa tematica. Ed è proprio sui nuovi materiali
che è stato inaugurato a Chengdu nel 2014 il Centro di ricerca sui polimeri e biomateriali multifun-
zionali-MPBRC, aperto dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali del CNR e
dalla Università del Sichuan, un progetto che ha come obiettivo lo sviluppo e lo studio di materiali
polimerici, compositi e nano-compositi a base di grafene.

Ad aprire i lavori Luigi Ambrosio, Direttore di Ricerca dell’Istituto per i Polimeri, Compositi e Bioma-
teriali del CNR, con un intervento sui biomateriali avanzati e sulla manifattura additiva nell’ambito
dell’healthcare, focalizzando la relazione in particolare sulle tecniche di riparazione e rigenerazione
dei tessuti. 

Sono poi intervenuti Qian Zhiyong e Xia Hesheng, entrambi Doctoral Supervisor presso la Sichuan
University e a seguire, il Presidente del Distretto Campano sull’Ingegneria dei Materiali Polimerici e
Compositi e Strutture (IMAST Scarl) Eva Milella che ha relazionato sul ruolo svolto dal Distretto nella
valorizzazione dei materiali compositi e le tecnologie abilitanti in termini di impatto positivo e pro-
gresso per la qualità di vita delle persone e per la salute.

Sono poi intervenuti Fan Yujiang, PhD presso la Sichuan Normal University e Giuseppe Rosace, Pro-
fessore presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate dell’Università degli studi di Ber-
gamo, il quale ha illustrato le principali nuove opportunità per la funzionalizzazione dei materiali
tessili, in particolare relative alle nuove tecnologie sol-gel, attraverso la presentazione dei principali
risultati delle ricerche svolte dal suo dipartimento.
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In conclusione, Marino Lavorgna, Ricercatore presso l’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali
del CNR, ha discusso dello sviluppo di compositi polimerici avanzati al grafene, illustrando le tecni-
che più all’avanguardia che sono frutto delle ricerche svolte dal Joint Lab fondato dal CNR nel qua-
dro della call Joint Lab (2015-2018) e supportato dall’Università di Sichuan.

SEMINARIO 5: SALUTE E SCIENZE DELLA VITA

Il seminario sulla salute e scienze della vita ha esplorato le potenziali opportunità di cooperazione
sino-italiana in svariati ambiti: dalla formazione e ricerca nel settore dell’healthcare a progetti di ri-
cerca innovativi.

Chiara Maiorino, coordinatrice del Centro di Trasferimento Tecnologico di Città della Scienza, in
luce dell’accordo quadro tra la stessa e il Centro sulle Biotecnologie dell’Ospedale Cardarelli, ha
presentato, in vece del Direttore Santolo Cozzolino, le numerose attività di formazione, ricerca, spe-
rimentazione e cooperazione internazionale, attività supportate da una struttura dotata di macchinari
all’avanguardia.

Dopo l’intervento Li Xinghai, Chengdu Haichuang Pharmaceutical co. LTD, hanno preso la parola
Roberta Di Pietro e Gianmarco Stati, rispettivamente Professore e PhD del Dipartimento di Medicina
e Scienze dell’Invecchiamento dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara “G. d’Annunzio”, i quali
hanno presentato un progetto che mira all’identificazione di una terapia alternativa per la preven-
zione e il trattamento dello pterigio, malattia che colpisce spesso la cornea riducendo progressiva-
mente le funzionalità visive, causando cecità.

Franco Naccarella, Presidente di Quale Medicina 2000, con il suo intervento ha evidenziato i vantaggi
della cooperazione bilaterale Italia-Cina e del trasferimento tecnologico in ambito medico, incorag-
giando gli scambi di personale qualificato per portare avanti progetti di formazione congiunti. Infine,
Andrea Menghini, ha presentato un intervento sulle tecnologie mediche avanzate, in particolar modo
evidenziando il cuore dell’attività portata avanti dal Centro RanD Biotech e dei principali risultati ot-
tenuti, tra cui lo sviluppo di numerosi prodotti focalizzati sulla chirurgia oncologica.

LE ATTIVITÀ PARALLELE

Nel corso del pomeriggio si sono svolte due attività parallele: gli incontri one-to-one tra operatori
italiani e cinesi, svoltisi principalmente sulle tematiche oggetto di discussione dei seminari tematici
paralleli del mattino, e la visita alla Jingrong Town, uno spazio di circa 750.000 m2 che raggruppa
oltre 1.600 progetti sui big data, nuovi materiali, medicina biologica e molto altro.
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CERIMONIA D’APERTURA

L’ultima giornata di lavori, svoltasi nella capitale del Guizhou, è stata aperta da un video di presen-
tazione delle attività della China-Italy Science, Technology & Innovation Week e da i saluti di ben-
venuto del Vice Direttore del Dipartimento della Scienza e Tecnologia della Provincia di Guizhou
Chen Gaixue, e del Vice Direttore della Beijing Municipal Science and Technology Commission
Zhang Guanglian. 

Dal lato italiano sono intervenuto Vincenzo Lipardi della Fondazione Idis-Città della Scienza di Na-
poli, coordinatore operativo del programma per conto del MIUR, dichiarando l’interesse per la de-
legazione italiana a conoscere da vicino una realtà dal rapido sviluppo come Guiyang, terreno fertile
per nuove cooperazioni bilaterali. A confermare ciò, Filippo Nicosia, Console Generale d’Italia a
Chongqing, che marca proprio le potenzialità della capitale del Guizhou incoraggiando gli italiani a
cogliere opportunità presenti.

Hanno concluso la cerimonia d’apertura Ye Dongbai, Direttore del Dipartimento Internazionale di
Guiyang e Chen Yan, Vice Segretario per PCC del Comitato Municipale di Guiyang.

SEMINARI TEMATICI

SEMINARIO 1: SCIENZE DELLA VITA E SALUTE

Il tema della salute e scienze della vita è tra quelli che ha riscosso maggiore partecipazione anche
alla tappa di Guiyang. Sono state analizzate le principali innovazioni del settore, toccando tematiche
concernenti la formazione, la farmaceutica e le tecnologie all’avanguardia.

Ad aprire i lavori, da lato cinese, Yu Xiangdong, Presidente della Guiangxi United Oriental Inve-
stments Ltd, mentre per gli italiani ha preso la parola Stefano Piotto, Professore presso il Diparti-
mento Di Farmacia dell’Università degli studi di Salerno, che ha illustrato “SoftMining”, uno
strumento innovativo per la progettazione di nuovi peptidi antimicrobici con elevata selettività e
bassa tossicità. A seguire, Zhang Haibo, General Manager della Beijing Aicomer Pharmaceutical
Technology Co. Ltd e Chiara Maiorino, Coordinatrice del Centro di Trasferimento Tecnologico di
Città della Scienza, che, in luce dell’accordo quadro tra la stessa e il Centro sulle Biotecnologie del-
l’Ospedale Cardarelli, in vece del Direttore Santolo Cozzolino, ha illustrato le attività portate avanti
dal centro, incentrate prevalentemente sulla formazione, sulla ricerca, sulla sperimentazione in ma-
teria di micro-chirurgia robotica e molto interessanti per la cooperazione internazionale. 

Ha preso poi la parola Wang Yan, Vice Direttore Generale della Tuyun Branch Tea Co Ltd e subito
dopo il Presidente di Quale Medicina 2000 Franco Naccarella, che ha relazionato sull’importanza di
portare avanti progetti di formazione e cooperazione nel settore medico, in special modo attraverso
lo scambio di talenti. Successivamente, sono intervenuti Wang Linsheng, General Manager della
Xinxiang Tianjieshan Biological Technology Co Ltd e Giuseppe Rosace, Professore presso il Dipar-
timento di Ingegneria e Scienze Applicate dell’Università degli studi di Bergamo, che ha relazionato
sulle nuove opportunità nell’ambito dei materiali tessili, illustrando all’audience le tecnologie sol-

GUIYANG SIDE EVENT – 14 NOVEMBRE
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gel più all’avanguardia tramite presentazione di ricerche svolte dal suo dipartimento. Hanno concluso
il seminario Liao Bing, Chief Operating Officer della Guizhou Yang Yang Information Technolgy Co
Ltd e Zhou Xianlin, Chief Marketing Officer della Guizhou Hengliyuan Natural Biotechnology Co Ltd.

SEMINARIO 2: NUOVE ENERGIE E INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA

Altro tema affrontato nel corso della tappa territoriale a Guiyang è quello delle Nuove Energie e
dell’industria automobilistica, alla quale hanno presentato le innovazioni nel campo e le tecnologie
più all’avanguardia relatori cinesi alla presenza di un’audience sia cinese che italiana. 

Sono intervenuti Liu Jinzhou, Industry Information Supervisor del China Automotive Technology Re-
search Centre, Ji Jianghongxin, Presidente di EDI, Kang Teng dell’Internet Power Technology Rese-
arch Institute e infine Xuxi, Vice Presidente della Beijing Zhichong Technology Co. Ltd.

SEMINARIO 3: DESIGN E INDUSTRIE CREATIVE

Anche il seminario sul design e industrie creative ha riscosso un forte interesse alla tappa di Guiyang.

Hanno aperto i lavori Ling Qu, Direttore operativo della Beijing Diandi Culture Technology Co. Ltd e
Enrico Fontanari, Delegato del Rettore per gli Affari Internazionali presso l’Università IUAV di Venezia.

A seguire ha preso la parola Chenxi Zhang, CEO di ARTABLE e Massimiliano Mandarini, CEO di
Marchingenio Srl, che ha illustrato all’audience il progetto “Green Smart Living”, una nuova tecno-
logia innovativa che consiste in una serie di unità che produce energia rinnovabile e come tale, in
grado di ottimizzare la luce naturale, l’isolamento termico, il risparmio energetico.

È intervenuto poi Liuhai Chang, Direttore del Beijing Oriental Arts and Silk Filament Mosaic Factory

e successivamente Anne-Marie Bruyas, Responsabile delle Relazioni Internazionali di Città della
Scienza, la quale ha presentato le innovazioni più all’avanguardia di Città della Scienza illustrando
in dettaglio le attività svolte dal Science Center sul rapporto tra scienza e arte per la valorizzazione
della ricerca al grande pubblico e dal Fablab per la co-creazione di nuovi prototipi realizzati con le
tecnologie della fabbricazione digitale . Hanno concluso il seminario Huanting Chen, Fondatore
della Shanghai Future Art Center e Weilin Chen, Consulente presso la Chinagoub Intellectual Finance
Group.

SEMINARIO 4: BIG DATA E ICT

L’amministrazione di Guiyang ha investito molto nella promozione dell’industria dei Big Data e delle
ICT, tanto che la provincia del Guizhou è stata soprannominata “big data valley”. Il seminario orga-
nizzato sul tema è stato molto partecipato e gli interventi proposti erano incentrati su ambiti al-
l’avanguardia. Il primo a prendere la parola è stato Mauro Draoli, Capo del Servizio Strategie di
procurement e innovazione del mercato dell’AGID-Agenzia per l’Italia Digitale, che ha ben illustrato
le soluzioni del governo italiano per la creazione di città innovative e sostenibili mediante uso di
tecnologie avanzate, ed è stato seguito poi da Li Ruilin, Ingegnere Senior della Potevio Information
Technology Co Ltd, e da Giovanni Breglio, Professore presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica
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e delle Tecnologie dell’Informazione presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, che ha de-
scritto alcuni progetti orientati a un consistente risparmio energetico e a una riduzione dei costi, at-
traverso la creazione di nuovi modelli per la fornitura energetica. Hanno poi continuato Lu Shuang,
Direttore Esecutivo della Hangzhou Haishan Data Technology Co Ltd, Giulio Sfoglietti, Project Ma-
nager di Microlab, che ha presentato il progetto di un sistema integrato per un miglioramento dei
sistemi di previsione dell’inquinamento atmosferico (Sistema ISAQ) mediante l’utilizzo di sensori e
telerilevamenti atmosferici a basso costo, e Zhu Muhong, Esperto presso il Dipartimento di Marke-
ting di Huawei. Infine, sono intervenuti Andrea Cafagna, del Dipartimento di Business Development
presso SITAEL, che ha descritto il lavoro condotto dalla sua azienda, dotata di una struttura all’avan-
guardia in tutti i processi di progettazione, sviluppo, produzione e qualificazione per piccoli satelliti,
sistemi avanzati di propulsione, strumenti per l’osservazione della terra, e Renjie Bu, Vice Presidente
della Beijing ZED-3 Technologies Co. Ltd.

SEMINARIO 5: MEDICINA TRADIZIONALE CINESE

Quello della medicina tradizionale è tra i settori di maggiore interesse per la Cina, una settore che
affonda le radici in antiche tradizioni ma che allo stesso tempo non manca di elementi innovativi. Il
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seminario è stato tenuto da numerosi relatori cinesi esperti nel campo, alla presenza di diversi italiani:
Yuanbo Sun, Chief Phyisician del Beijing Coal General Hospital, Bin Wang, Direttore Generale della
Billion Health Smart Healthcare and brain health, Xuemei Li, Presidente della Guizhou Bailing Group
Pharmaceutical Co Ltd, Qiling Dou, Presidente della Guizhou Yibai Pharmaceutical Co. Ltd, Haofeng
Wu, Presidente della Guizhou Miao Medicine Pharmaceutical Co Ltd e Chihua Pan, CEO del China-
goub Intellectual Finance Group.

SEMINARIO 6: ENERGIA E CLEAN TECH

Ridurre l’impatto ambientale e investire in tecnologie pulite all’avanguardia è tra le priorità del go-
verno cinese, come ribadito nel XIII piano quinquennale e come confermato dai miglioramenti re-
gistrati nell’ultimo periodo. Sono stati numerosi gli scambi nel corso del seminario, che è stato aperto
da Gerardo Lancia, Capo delle Relazioni Istituzionali di Lazio Innova S.p.A., che ha illustrato il Piano
Energetico Regionale (REP) tramite il quale la Regione Lazio regola la pianificazione relativa all’utilizzo
dell’energia, del risparmio energetico e sullo sfruttamento di fonti rinnovabili, e da Tan Yandong,
Direttore dell’International Exchange and Cooperation Department of Environmental Protection Te-
chnology. A seguire, Marco Pesce, Consulente S&T per Green Decision, che ha sottolineato l’im-
portanza di adottare strumenti, servizi e tecnologie per integrare l’impegno ambientale e la
sostenibilità anche per migliorare la sopravvivenza a lungo termine delle imprese e delle organizza-
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zioni, Jiao Jiwen, Direttore Generale presso l’International Cooperation Department, e Isabella But-
tino, Ricercatrice Senior presso l’ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,
che ha relazionato sul tema della protezione marina, evidenziando le principali politiche ambientali
adottate dal governo e il monitoraggio delle stesse, nonché presentando un caso studio sulla con-
taminazione delle acque. In conclusione di seminario è intervenuto Lv Yuanqing, CEO di Arkmid e
Jacopo Bettinelli, China Operation Manager di XNext.

SEMINARIO 7: AEROSPAZIO E AVIAZIONE

Investire nel settore dell’aerospazio è tra i principali obiettivi del governo cinese e Guiyang è un’area
che punta molto sullo sviluppo di nuove tecnologie e favorire la cooperazione con altri paesi. Hanno
suscitato molto interesse gli interventi di Wen Dongshen, Presidente della School of Aeronautic
Science and Engineering della Beihang University, Huang Weina, Direttore dell’Aviation Engine Re-
search Institute of China Aviation Industry, Tan Ruisong, General Manager della Aviation Industry
Corporation of China e Deng Ningfeng, Direttore del China Space Technology International Transfer
Center.

SPECIAL EVENT MOON MAPPING

Parallelamente ai seminari tematici, è stato svolto un evento speciale dedicato al progetto congiunto
sulla “Mappatura Lunare”, un progetto portato avanti dall’ASI-Agenzia Spaziale Italiana e che coin-
volge diverse Università e Centri di ricerca. È un progetto che rientra nell’ambito della cooperazione
tra i governi italiano e cinese ed ha come obiettivo quello di realizzare in tre anni una mappa tridi-
mensionale della Luna.

Erano presenti Paolo Giommi, Coordinatore del progetto per la parte italiana – e i partecipanti attivi
al progetto da lato italiano e cinese.

LE ATTIVITÀ PARALLELE

Il pomeriggio ha visto la conclusione delle attività con lo svolgimento di incontri one-to-one tra ope-
ratori italiani e cinesi, principalmente sulle tematiche oggetto di discussione dei seminari tematici
paralleli, mentre il giorno successivo è stato proposto una visita al Big Data Science Park, un settore
dove la città di Giuyang ha fortemente investito per lo sviluppo del territorio.
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LE VISITE

V-PARK - 13 NOVEMBRE

Fengchuang Science and Technology Venture Park, noto anche come VPark, è un’area di nuova
fama per gli innovatori del web; offre spazi di alto valore per il fitto o la vendita ad imprese di tutte
le dimensioni. È situato nel cuore dell’area dedicata all’E-commerce (CED) nel cuore del distretto di
Yizhuang nel Sud Est di Pechino, vicino alle sedi delle aziende leader del commercio elettronico
come JD.com, Xiaomi e LeTv.

VPark è costituito da 31 edifici per un totale di 167.000 metri di varie dimensioni e funzionalità, tra
cui spazi per uffici adatti a grandi sedi aziendali, uffici di piccole imprese e spazi di co-working. Quasi
400 aziende con oltre 5.000 dipendenti risiedono nel Parco. Tra di loro ci sono imprese statali, aziende
pubbliche e varie società di tecnologia Internet e fornitori di servizi come Urwork e Chuanglink.

VPark è particolarmente noto per il suo incubatore basato sul concetto di Internet per la creazione
d’impresa. 25 aziende su 85 sono nate e cresciute in internet, per essere reinsediate successivamente
in edifici del parco, di cui 14 posseggono un certificato High-Tech Enterprise, coprendo il 56% del-
l’insieme. 50 aziende hanno almeno un diritto di proprietà intellettuale indipendente (IIPR), pari al
47,62% in totale.

Nel corso della visita, i delegati italiani hanno potuto vedere gli spazi e laboratori di due aziende, la
prima relativa al dipartimento ricerca e sviluppo di un’azienda di robotica per la costruzione di bracci
antropomorfi destinati al riconoscimento e alla classificazione dei prodotti, la seconda dedicata al-
l’ingegneria genetica per la realizzazione di terapie personalizzate.

ZHONGGUANCUN INNOWAY - 15 NOVEMBRE

Il Zhongguancun InnoWay di Pechino, è la strada più rinomata delle startup della capitale, un polo
di servizi per l’innovazione e la nuova imprenditorialità, una culla per le startup innovative.

Aperto al pubblico dal Giugno 2014, InnoWay racchiude un totale di 40 incubatori, organizzazioni
di investimento e altre agenzie di servizi per l’innovazione e l’imprenditorialità, dove sono state
create in pochi anni 1.791 startup.

La visita è iniziata con una panoramica dello Zhongguancun InnoWay, dove sono state illustrate le
attività e il modello di funzionamento del parco attraverso pannelli esplicativi ed una mostra dei
prodotti innovativi creati dalle startup dell’incubatore. 

Si è poi proseguiti lungo la “InnoWay”, una vera e propria strada dove sono distribuiti i vari incuba-
tori con all’interno open space dove sono insediate numerose start-up e luoghi di incontro e co-
working. 

Nel corso della visita la delegazione ha avuto l’opportunità di visitare più realtà innovative, diversi
incubatori, di cui alcuni di loro prevedono il partenariato con incubatori di altri paesi per poter ac-
cogliere startup innovative dall’estero. Una realtà dunque molto stimolante sia per il modello pro-
posto che per la possibilità di creare sinergie su partenariati bilaterali per nuovi percorsi di
internazionalizzazione.
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FUNDAMENTAL INDUSTRIAL TRAINING CENTER DELLA TSINGHUA UNIVERSITY - 15 NOVEMBRE

Il 15 novembre i delegati hanno avuto l’occasione di visitare un’unità della Scuola di Ingegneria
Meccanica della Tsinghua University di Pechino, prima università cinese nei ranking internazionali
per qualità della ricerca e della didattica. Qui gli studenti e i ricercatori hanno infatti la possibilità di
acquisire competenze specifiche sul campo grazie al Training Center costruito all’interno del sito
universitario, che vanta di strutture dedicate e all’avanguardia, con un grande valore pedagogico. 

Il Fundamental Industrial Training Center è utilizzato come base principale non solo per l’insegna-
mento e l’applicazione pratica della conoscenza tecnica degli studenti di ingegneria ma anche per
la prototipazione e la produzione vera e propria di manufatti ad opera degli studenti stessi, che si
trovano dunque all’interno di un contesto di didattica esperienziale che favorisce il lavoro in team e
l’applicazione diretta dei concetti studiati. 

Il Training Center è anche un punto d’appoggio per l’educazione professionale nazionale (National
Comprehensive Engineering Training Experimental Center), in base all’accordo stipulato dal Mini-
stero dell’Istruzione cinese. Un laboratorio nella capitale della scienza, una piattaforma tecnologica
ed anche una base designata, in particolare, per la pratica della lavorazione dei metalli e l’applica-
zione della tecnologia microelettronica.

898 INNOSPACE - 15 NOVEMBRE

898 Innospace, incubatore situato a Pechino, è ormai diventato un punto di riferimento tra gli incu-
batori della Cina perchè offre alle startup insediate servizi innovativi customizzati ad alto valore ag-
giunto grazie alla cooperazione strategica con Huawei. Le sue attività si concentrano in due aree
principali: creatività culturale e innovazione tecnologica.

TUS STAR - 15 NOVEMBRE

TusStar uno degli incubatori più belli ed innovativi della Cina è stato inaugurato nel 2009. Oltre cin-
quemila startup incubate, 27 aziende quotate in borsa e un fatturato che supera gli otto miliardi
l’anno. La strategia di TUS Star è basata sullo sviluppo di una rete di incubatori specializzati in diversi
settori e delocalizzati in aree strategiche definite a livello governativo. Ha sedi a Pechino, Shanghai,
Xi’an, Chengdu ed è stato visitato quello di Pechino all’interno del campus della Tsinghua Univer-
sity.

JINGRONG TOWN - 16 NOVEMBRE

Il 16 novembre si è svolta la visita industriale alla Jingrong Town di Chengdu, nel distretto di Pidu.
Jingrong Town è nata nel 2015 per rispondere al programma di sviluppo orientato all’innovazione
promosso dal governo centrale cinese, e si ispira al modello della Silicon Valley. Fa parte dei 28 hub
nazionali cinesi di innovazione e imprenditorialità ed è una delle 3 aree principali di Chengdu dedi-
cate alla manifattura digitale.
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Jingrong Town si sviluppa su un’area di 750.000 metri quadrati e ospita oltre 1.600 progetti industriali
emergenti su temi di frontiera quali big data, aeromobili a pilotaggio remoto (UAV), nuovi materiali,
medicina biologica e tecnologie di realtà aumentata e virtuale. L’area comprende inoltre 49 nuovi in-
cubatori, dove sono insediati più di 18.600 makers di ogni età e background.

L’area e i suoi stakeholders costituiscono dunque un Centro di Innovazione Globale esteso, che par-
tecipa al policymaking, offre servizi dedicati e mette a disposizione piattaforme per l’integrazione ver-
ticale e orizzontale delle principali filiere industriali. 

La Jingrong Town è una realtà esemplare dell’applicazione dei modelli a tripla elica, dove Governo,
Imprese ed Enti di ricerca cooperano convintamente al fine di coltivare talenti e attrarre capitali destinati
ad innalzare il potenziale innovativo della regione e a ridefinirne l’infrastruttura socio-economica. 

BIG DATA SCIENCE PARK - 18 NOVEMBRE

Il 18 novembre la delegazione, prima del rientro a Pechino, si è recata al Big Data Science Park. Il
Big data Science Park rappresenta un’eccellenza di tutta la provincia del Guizhou, cuore pulsante
delle principali attività concernenti il settore delle ICT e dei big data. 

Nello specifico, i delegati hanno visitato tre aree:

• Exhibition Center of Guizhou Big Data Integrated Pilot Zone: è stata senz’altro la parte più ap-
prezzata della intera visita. Questa zona è stata costruita e attivata dal Beijing Municipal Science
and Technology Commission nel Luglio del 2014 e rappresenta il cuore dello sviluppo della pro-
vincia di Guizhou e della sua capitale Guiyang nel settore dei big data. Sin dalla sua apertura, in-
fatti, sono stati numerosi i membri del PCC e della RPC, in primis il Presidente Xi Jinping a visitare
il parco per supportare lo sviluppo dell’area.

• AI Industrial Innovation Demonstration Base: una zona che mira a diventare la piattaforma nazio-
nale di servizi cloud e big data. Durante la visita sono state illustrate gli obiettivi di sviluppo del
governo e le eccellenze dell’area, tra cui il robot XiaoI;

• Exhibition Center of Guiyang Integrated Bonded Zone è il centro espositivo di Guiyang sul tema
dei big data, comprende un’area espositiva attrezzata di 6.800 m2 dove è illustrata la politica di
sviluppo della città di Guiyang nel settore dei big data e del cloud computing, gli insediamenti
industriali realizzati e i risultati raggiunti in termini economici e di export.
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GLI EVENTI SPECIALI

INIZIATIVE SULLE STARTUP

Nell’ambito della Settimana della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione Cina-Italia 2017, le

iniziative dedicate alle startup hanno rivestito grande rilievo strategico e operativo. 

La cooperazione sul tema dell’internazionalizzazione delle startup tra i due Paesi è stata di fatto av-

viata nel 2016, su spinta di entrambi i Governi, con il lancio della prima edizione dell’Italy–China

Best Startup Showcase, iniziativa di matching tra startup e investitori/incubatori italiani e cinesi, che

vede il coinvolgimento di startup market-proven, interessate e pronte a percorsi di internazionaliz-

zazione, cui viene data l’opportunità di presentarsi ad una platea qualificata di finanziatori ed esperti

dei due Paesi, per poi approfondire i contatti attraverso incontri one-to-one.

Sulla base del successo dello scorso anno, a seguito della firma del Joint Strategic Plan for Coope-

ration in Science, Technology and Innovation between Italy and China towards 2020, alla presenza

del Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping e del Presidente della Repubblica Sergio

Mattarella, e l’Action Plan on Economic, Commercial, Cultural and Scientific-Technological Coope-

ration between Italy and China, firmato dai Primi Ministri Li Keqiang e Paolo Gentiloni, lo Showcase

è stato identificato come una delle attività principali della Week, nonché punto centrale nella stra-

tegia comune di promozione dell’internazionalizzazione e dell’attrazione di startup e investitori in

entrambi i Paesi. 

Pertanto, il programma speciale per le startup, nato lo scorso anno come un “evento nell’evento”,

nel 2017 è stato ampliato e strutturato come piattaforma permanente di scambio e cooperazione

tra startup, incubatori, acceleratori, maker space,  venture capital, rilevanti industrie dei due

Paesi, allo scopo di: 

> creare un effettivo ecosistema sino-italiano per la creazione di impresa; 

> favorire processi bilaterali di attrazione e internazionalizzazione delle più promettenti startup, sup-

portandone il reciproco accesso al mercato e alla finanza di rischio, attraverso servizi  altamente

qualificati; 

> promuovere la collaborazione tra poli industriali hi-tech di eccellenza dei due Paesi.

Nel corso dell’anno, Città della Scienza insieme a Campania NewSteel ha operato, su indirizzo

del MIUR e del MISE e con il supporto di PNI Cube - la rete italiana degli Incubatori universitari - at-

traverso un percorso di promozione e animazione, finalizzato a sollecitare un’ampia e diffusa parte-

cipazione alla Settimana dell’Innovazione e al programma dedicato alle startup sia delle nuove

imprese, sia di incubatori e investitori nazionali interessati ad operare con la Cina.  

Più in generale, è stato promosso, anche in collaborazione con Italia Startup -la principale rete na-
zionale di incubatori, investitori, acceleratori-, un primo lavoro di coordinamento delle diverse ini-
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ziative nazionali di cooperazione con la Cina dedicate alle startup, con l’obiettivo di creare nella
Settimana dell’Innovazione un’occasione di aggregazione e sinergia tra i più dinamici operatori a
livello nazionale ed europeo, per una presentazione qualificata e significativa dell’ecosistema na-
zionale per la creazione di impresa e l’attrazione di investimenti. La finalità è quella di strutturare
un’organizzazione di alto livello in grado di sostenere in maniera forte ed efficace sia gli sforzi di
internazionalizzazione delle startup italiane in Cina, sia l’attrazione di startup e investimenti

cinesi in Italia. 

Questo lavoro di coordinamento ha portato alla presenza alla manifestazione di Italia Startup –pre-
sente per la prima volta in Cina- e di altri operatori come ChinaEU e Techsilu, che si occupano di
accompagnare le startup in percorsi di internazionalizzazione in specifiche aree della Cina sulla
base dei settori di operatività.

Nel contesto della manifestazione, si è data grande attenzione ed enfasi alle iniziative dedicate
alle startup, che sono state oggetto di un programma dedicato, la cui organizzazione ha richiesto
un’articolata fase preparatoria, volta sia al coinvolgimento delle startup e dell’ecosistema nazionale
sulla creazione di impresa interessato ad esplorare il mercato cinese, sia all’organizzazione di diverse
di matching con investitori, incubatori e partner cinesi. 

Tale attività di promozione è stata svolta su indirizzo del MISE, con cui sono stati concordati i criteri
e le modalità di coinvolgimento delle startup innovative nella manifestazione, con il fondamentale
contributo di PNI Cube, che ha diffuso l’iniziativa tra gli incubatori della Rete e le loro startup, e
con il supporto di Italia Startup, che ha incoraggiato l’aggregazione nel programma di operatori
del proprio network, tra cui ChinaEU, e che ha poi partecipato alla manifestazione e alla presenta-
zione dell’ecosistema nazionale durante la Settimana dell’Innovazione. 

In relazione al coinvolgimento degli incubatori, sono state invitate a partecipare alla manifestazione
le strutture afferenti in particolare ai seguenti ambiti:

> Incubatori universitari della Rete PNI Cube

> Incubatori certificati ai sensi del Decreto Crescita 2.0

> BIC e incubatori della Rete EBN 

> Incubatori e PST della Rete APSTI.  

In relazione al coinvolgimento delle startup, si è scelto in generale di non operare una selezione
basata su una call, ma di optare per un processo, per così dire, “autoselettivo”, lasciando aperta
la partecipazione a qualunque startup fosse fortemente motivata ad investire fondi e tempo per
esplorare le opportunità di creazione di impresa in Cina. Pertanto si è promosso il programma in
numerosi contesti di presentazione sia della Settimana dell’Innovazione che in iniziative e canali
dedicati alle startup. 

Tuttavia, un’azione più mirata e diretta è stata condotta verso il target ritenuto “ideale”, in cui si
sono ravvisate  tutte le caratteristiche utili per trarre il massimo profitto dalla partecipazione al pro-
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gramma. In particolare, si è deciso di puntare alle cosiddette scale-up, cioè startup “market-pro-
ven”, con un fatturato significativo già all’attivo, con una forte propensione internazionale e inte-
ressate ad espandersi nel mercato cinese. 

In relazione a tale obiettivo, sono state innanzitutto invitate tutte le startup innovative (circa 100)
iscritte alla piattaforma #ItalyFrontiers di Infocamere promossa dal MISE, con un fatturato superiore
a 100.000 euro e di cui fosse disponibile un profilo completo su tale piattaforma. 

Sono state inoltre invitate tutte le spinoff della rete PNI Cube con fatturato superiore ai 300.000
euro (circa 50). 

Infine, per la parte del programma dedicata al SIEE, promosso dalla Regione Campania, in cui pure
è stato previsto un focus specifico sulle startup, sono state invitate tutte le startup innovative regionali
(circa 600).

Il risultato di tali attività è stato l’individuazione delle seguenti 10 startup partecipanti:

Il programma organizzato da Città della Scienza insieme a Campania NewSteel è stato articolato in
tre iniziative, realizzate in collaborazione con i rappresentanti dell’ecosistema italiano e cinese:  

- Il China-Italy Roadshow for Startups, in collaborazione con la Beijing Association for Science and
Technology, il Returnees Chuangyi Scientific and Technological Incubator e la Regione Campania; 

- Il China-Italy Best Startup Showcase, in collaborazione con ITTN – International Technology Tran-
sfer Network – e TusStar, l’incubatore della Tsinghua University; 

-  Il Y-Pitch & ChinaEU – Campania Newsteel Digital Startup & Scaleup Joint Prize, in collabo-
razione con ChinaEU; con la partecipazione speciale dell’associazione Italia Startup.

1 Smartvase Srl Salerno Startup innovativa e Spinoff PNI Cube

2 NARRANDO Srl Salerno Startup innovativa e Spinoff PNI Cube

3 D-Orbit srl Roma Startup innovativa

4 Fastissues srl Napoli Startup innovativa

5 GreenDecision Srl Venezia Startup innovativa

6 Next2U Srl Pescara Startup innovativa

7 Pedius srl Milano Startup innovativa

8 SerVE Srl Pescara Startup innovativa

9 Sulcisdrone Srl Cagliari Startup innovativa

10 Janus Pharma Srl Roma Startup innovativa
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Oltre al Programma speciale per le startup, queste ultime hanno avuto la possibilità di partecipare
all’ampio programma complessivo della manifestazione: seminari tematici, incontri one-to-one, visite
a rilevanti incubatori cinesi e occasioni di networking con il top management delle più importanti
università, centri di ricerca, imprese, istituzioni e associazioni dei due Paesi, appartenenti a pratica-
mente tutti i settori scientifici e tecnologici: dalle ICT alle Smart Cities, dal biotech ai nuovi materiali,
dal design alla manifattura 4.0, dall’aerospazio all’agricoltura, in un contesto di contaminazione tra
discipline diverse che è stato uno dei punti più interessanti, originali e sorprendenti della manife-
stazione.

IL CHINA-ITALY ROADSHOW FOR STARTUPS

Il giorno 13 novembre nell’ambito del SIEE, è stato organizzato da Città della Scienza il Roadshow
delle Startup, in collaborazione con Italia Startup e Campania NewSteel  da lato italiano, mentre da
lato cinese con il BAST e con l’incubatore Returnees Chuangyi Scientific and Technological Incubator
– fondato da studenti, ricercatori e scienziati cinesi che hanno lavorato per un periodo all’estero –
dove 10 startup italiane e 10 cinesi hanno presentato i loro progetti ad una vasta platea qualificata,
composta da finanziatori, incubatori e professionisti esperti sia cinesi che italiani. 

Nell’apertura del roadshow, il Fondatore di HuaLu Capital Lu Wenlong, e il Direttore del Dipar-
timento per la Scienza e la Tecnologia del BAST Chen Weicheng, hanno sottolineato il ruolo del-
l’innovazione come impulso per la società, ed in particolare nel settore delle telecomunicazioni nella
politica “One belt, One road” . Hanno evidenziato inoltre l’interesse per l’Italia, un Paese con  una
grande capacità innovativa, prospettando la possibilità di cooperazione fertile per scambi tra le due
nazioni dove il SIEE rappresenta una perfetta piattaforma di scambio e stimolo. 

Da parte italiana, l’Assessore alle Startup, Innovazione e Internazionalizzazione della Regione
Campania Valeria Fascione, ha sottolineato il tema centrale dell’innovazione nell’agenda del Go-
verno e il supporto alle startup in questa politica dell’innovazione  (buone policy – buone startup)
partendo dai giovani talenti. La Regione Campania, creando il primo assessorato alle startup, si in-
serisce perfettamente in questa politica nazionale, in linea con il Manifesto europeo. 

Nella lunga e proficua collaborazione con la Cina – grazie anche all’accordo sottoscritto con la Mu-
nicipalità di Pechino a febbraio 2017 – la Regione Campania vuole sostenere le sue startup campane
in processi di internazionalizzazione in coerenza con la politica di sviluppo del governo ed in parte-
nariato con i principali attori regionali e nazionali. Non a caso, l’iniziativa del Roadshow è stata co-
struita da una partnership strategica con Città della Scienza, Italia Startup e Campania NewSteel.

A seguire, hanno preso la parola il Segretario Generale di Italia Startup Federico Barilli e la Di-
rettrice Generale di Campania NewSteel Mariangela Contursi che hanno concluso l’evento con
la firma di un importante accordo con l’incubatore Returnees Chuangyi Scientific and Technological
Incubator e la China Returnees Youth Association per proseguire l’attività di cooperazione e dare
follow-up al roadshow con percorsi comuni di internazionalizzazione.

PRIMA PARTE ok_Layout 1  26/01/18  16.11  Pagina 92



93

Hanno partecipato al Roadshow le seguenti startup:

STARTUP ITALIANE STARTUP CINESI

Smartvase Srl Amarantine Cultural And Creative Co. Ltd

NARRANDO Srl Injoy Healthy Management Co. Ltd

GreenDecision Srl Onepipe’s Globalization Strategy Ltd

Janus Pharma Srl Beijing Microvisus Technology Co. Ltd

SerVE Srl The Flying Pig Planet (Beijing) Technology Co., Ltd

Fastissues srl World Champion IP Asset Management Operator

Next2U Srl 960 (Beijing) Technologies Co., Ltd

Sulcisdrone Srl Senmass Ltd

Pedius srl Zhenjiang Israel Tech Co. Ltd

D-Orbit srl Zhonglian Shengrong Financial Service Outsourcing Co., Ltd

INVESTITORI CINESI PRESENTI AL ROADSHOW 

- Qiu Yanglin, Director Of China Org.Cn

- Dou Erxiang, Deputy Dean, The National Center For Financial Research At Peking University

- Mu Changhai, Vice General Manager, China Securities

- Jiang Qingshan, Deputy General Manager For Innovation Invest, Beijing Capital Agribusiness Group

- Yang Huizi, CEO, Zhilian Fund

- Xiong Haitao, CEO, 9.T.H.E. Capital & Lab

- Xue Chaoyuan, President, Jushi Found

- Wei Wenhui, Lawyer, Beidou Ding Ming Law Firm

- Pan Shilin, Partner, Zhilin Law Firm

- Lu Wenlong, Founder, Hualu Capital

L’incontro si è concluso con una sessione di incontri one-to-one tra le startup e gli investitori cinesi
interessati ad approfondire i contatti.

IL CHINA-ITALY BEST STARTUP SHOWCASE (2A EDIZIONE) 

La seconda edizione del China–Italy Best Startup Showcase si è svolta il 14 novembre nel cuore della
prestigiosa Tsinghua University – il TusPark Central Hall- ed è stata organizzata da Città della Scienza
insieme a Campania NewSteel e  in partnership con l’International Technology Transfer Network–
ITTN e TusStar, l’incubatore del Parco Scientifico della Tsinghua University. Il TusStar è uno dei primi
e più grandi incubatori della Cina ratificati dal Torch Center del MOST, con un modello di intervento
sulla creazione di impresa basato su “incubazione + investimento”. Ha circa 100 sedi in Cina, oltre
che in diverse parti del mondo, ed ha contribuito alla nascita di circa 5.000 startup.
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Lo Showcase è stato finalizzato a favorire il matching tra startup italiane e cinesi interessate a percorsi
di internazionalizzazione con investitori cinesi appartenenti all’ecosistema del TusStar.

L’incontro, che è stato moderato dal Direttore dell’Innovation Research Center dell’incubatore Tus-
Star Jing Xiao, è stato aperto da una prima sessione di presentazione e inquadramento dell’incontro,
cui sono intervenuti gli organizzatori e gli ospiti della manifestazione: il Segretario Generale del-
l’International Technology Transfer Network (ITTN) John Zhang, la Direttrice Generale di Campa-
nia NewSteel Mariangela Contursi, il Vicepresidente di TusStar Jay Lin e il Direttore della
Cooperazione Internazionale di Tus-Holdings.

La sessione di apertura si è conclusa con la firma di un importante accordo di collaborazione tra Cam-
pania New Steel e TusStar, sottoscritto alla presenza dell’Assessore all’Internazionalizzazione, Startup
ed Innovazione della Regione Campania Valeria Fascione, che stabilisce l’avvio di una collaborazione
strategica e operativa di carattere nazionale tra le due strutture sul terreno dell’internazionalizzazione
e dell’industrializzazione delle startup, facilitando l’ingresso sui rispettivi mercati di prodotti e servizi
innovativi e contribuendo a rinforzare la collaborazione scientifica sulla ricerca applicata e il trasferi-
mento tecnologico, in partenariato con l’ITTN.

Di seguito, si è tenuta la vera e propria “pitch session”, durante la quale 26 nuove imprese, di cui 8
italiane e 18 cinesi, hanno avuto l’opportunità di presentare i propri prodotti e servizi ad un pubblico
interessato di investitori cinesi.

Le startup che hanno partecipato all’incontro sono state le seguenti:

!"#$%&'(# )*%(+*%&#,&(-.(#/012#!341#
/$56#7*8(# 98&:&(+#).;%(#/012#!341#
)38<%(0#=&0330# )>%?3@%A8#
B8C?8A8(3%3&@8# D.*%(#$.%!&#7*&,&(+#/012#!341#
B56#9&(# 98&:&(+#!.0)*8(#/012#!341#
'E8AA%(4?%#/%C?&+E&%# =84&.A#
D'6;#-&(# 6&(+F0#$%&8?##
$GH#)0(+6&%(# 98&:&(+#)*8(+4.#D8&E%&#/012#!341#
=%0E0#/&%>F8EE&# 6%??%(40#
,I'#J&%(# )*%(+*%&#-0.E&(#7*&(8(+#/012#!341#
7$'H#-0(+# 98&:&(+##
!I#K&.!&(+# 98&:&(+#D8&-.%(#/012#!341#
!IG#L.($.%# /%(30(#)*0.)*&##/012#!341#
=&8?0#/$I'//$I'B5JJ'# )8?@8#
$'H#,.8K&(# 98&:&(+#M.06.0B0(+#/012#!341#
!IG#-&(+J&(+# ).N*0.#6.0M&#54.O%3&0(#%(4#M8@8E0C>8(3#/012#!341#
'?O%(+8E0#P5B!'# 68Q3#RG#
S56;#;.0J0(+# K&(+4%0#I((0@%3&0(#/012#!341#
LI'H#D8($.%# S.N*0.#)*8(*.%#/012#!341#
'E<?840#BH6/'# S%A3&AA.8A#
$'H#J0(+# 7*8(+N*0.#I(<0?>%3&0(#/012#!341#
7$I#L&8# 98&:&(+#9%07*&#/012#!341#
,I'6;#L.(L.(# 98:&(+#68T#P%38?&%EA#/012#!341#
L%O0C0#95JJI65!!I# MUH?F&3#
D'6;#-&(+L&8# )*%(40(+##-.)*8(+#D8($.%#/012#!341#
!&#7*.0/*8# /*8(+4.#S%(P&#/012#!341#
P%?O0#=5)/5# ;?88(#M8O&A&0(#
#

PRIMA PARTE ok_Layout 1  26/01/18  16.11  Pagina 94



95

Sono inoltre intervenuti i seguenti investitori, che si sono presentati in sala prima dell’avvio degli
elevator pitch:

- HONGMING LAN, Director, QF Capital Investment 

- LAI ZHANG, Director, TusStar International Investment 

- NINGNING WANG, Vice Director, Funding Management Department of Cross Strait Tsinghua Research
Institute 

- GUOCHAO XIAO, Vice President, Tsingda Innovation(Xiamen) Investment Management Co.,ltd 

- LUOHONG ZHOU, Senior Management Partner, Angel Foundation 

- YANING PANG, Director of Innovation and Incubator Department, Tsinghua Holdings 

- WEI ZHANG, TBD, Gobi Partners 

- HONG YIN, Investment Director, FreeS Fund 

- YING LI, Vice President, Z&H Investment 

- RUIHONG DAI FOUNDER & CEO, Utou Space

Al termine della sessione di pitching, si è tenuta una tavola rotonda in cui sono intervenuti, per parte
italiana, l’Assessore alle Startup, Innovazione e Internazionalizzazione della Regione Campania

Valeria Fascione, il Segretario Generale di Italia Startup Federico Barilli; per parte cinese, il Di-
rettore della Divisione Innovation and Incubator della Tsinghua Holdings Yaning Pang, e il Di-
rettore di TusStar Investment Management Bo Liu.Nel corso della tavola rotonda, si è sottolineato
come la collaborazione tra Italia e Cina sul fronte delle startup rivesta un’importanza strategica nella
direzione di favorire la crescita delle startup dei due Paesi in una dimensione internazionale: la Cina
può rappresentare per le startup italiane un hub verso i mercati coinvolti nella strategia “One Belt,
One Road”, mentre l’Italia può rappresentare un hub per le startup cinesi verso l’Europa. Lo Show-
case rappresenta un importante strumento per perseguire un obiettivo ancora più ambizioso: la co-
struzione di un “China-Italy Joint Maker Space”, una struttura dotata di spazi e di servizi di elevata
qualità per sostenere progetti congiunti di sviluppo delle startup italiane e cinesi.

E’ stato inoltre sviluppato un confronto tra gli ecosistemi di creazione di impresa in Italia e in Cina,
con un focus su politiche, strumenti e opportunità di creazione di impresa nei due Paesi. Sono state
approfondite in particolare  le modalità di investimento dei fondi di venture capital in Cina, così
come alcuni dei più interessanti strumenti nazionali a disposizione di startup e investitori cinesi in-
teressati all’Italia – Startup Visa, Startup Hub, Investor Startup – e di startup italiane interessate alla
Cina – Erasmus per le Startup della Regione Campania-.

L’incontro si è concluso con una sessione di free matching tra le startup e gli investitori, dai quali
sono generati interessanti contatti che saranno sviluppati nei prossimi mesi nell’attività di coopera-
zione avviatasi con l’incubatore TuStar tramite la firma del suddetto agreement. 

PRIMA PARTE ok_Layout 1  26/01/18  16.11  Pagina 95



96

Y-PITCH & CHINAEU – CAMPANIA NEWSTEEL DIGITAL STARTUP & SCALEUP JOINT PRIZE

Nell’ambito del lavoro preparatorio di coordinamento nazionale svolto il 15 novembre da Città della
Scienza insieme a Campania NewSteel, grazie all’intermediazione e alla facilitazione dell’Associazione
Italia Startup, è stata attivata una collaborazione con ChinaEU, Associazione internazionale basata a
Bruxelles che si occupa di sostenere percorsi di internazionalizzazione delle startup e delle imprese eu-
ropee operanti in ambito digital verso la Cina, supportando progetti di ricerca congiunta, di coopera-
zione tra imprese e di reciproci investimenti in prodotti e servizi digitali tra Cina ed Europa.

Tale collaborazione ha dato luogo al lancio di un programma speciale di accompagnamento e matching
con fondi cinesi interessati ad investire in startup/scale-up operanti prioritariamente in ambito digital. 

Il programma, denominato “ChinaEU – Campania Newsteel Digital Startup & Scaleup Joint Prize”, è
stato finalizzato a coinvolgere le startup partecipanti alla Settimana dell’Innovazione in un incontro che
si è svolto il 15 novembre a Pechino presso l’incubatore 898 Innospace di Pechino. Tale struttura fondata
dall’898 Investment & Holdings Co Ltd, dalla China International Economic Investment Corporation
and da alcuni alumni della Peking University, è un centro specializzato nel supportare i neoimprenditori
con servizi professionali di accompagnamento allo sviluppo dell’innovazione e del business-. 

Inoltre, nei giorni precedenti alla missione è stata selezionata un’impresa operante in ambito digital –
Next2U- che ha avuto l’opportunità di ricevere un accompagnamento mirato alla preparazione delle
sessioni di elevator pitch che si sono tenute nei 3 giorni della manifestazione dedicati alle startup, ed
in particolare nella predisposizione dell’investor deck e nella traduzione in cinese delle slide della pre-
sentazione.

All’incontro presso l’898 Innospace, cui hanno partecipato 7 startup, è stato aperto da una breve
sessione introduttiva in cui sono intervenuti: la Direttrice di ChinaEU Claudia Vernotti, che ha pre-
sentato l’Associazione e la sua mission; la Direttrice Generale di Campania NewSteel Mariangela

Contursi, che ha illustrato gli strumenti messi in campo dal Governo italiano nell’ambito sia del De-
creto Crescita 2.0 che del Piano Nazionale Industria 4.0 per favorire l’attrazione in Italia di innovatori,
imprenditori, investitori; il Segretario Generale di Italia Startup Federico Barilli, che ha presentato
l’ecosistema italiano per la creazione di impresa. 

A questa sessione è seguita la presentazione delle seguenti startup:

• NEXT2U SRL • SERVE SRL • PEDIUS SRL • FASTISSUES SRL • GREENDECISION SRL • D-ORBIT SRL • NARRANDO SRL

Al termine di ciascuna presentazione, si è aperta una sessione di Question&Answer tra investitori e
startup per i necessari approfondimenti sugli aspetti più rilevanti dei piani di impresa.

Le conclusioni sono state affidate a Zhang Peng, Chief Strategy Officer di URwork, una delle star-
tup più interessanti della Cina, supportata da Sequoia Capital e ZhenFund, ed uno dei principali
provider nazionali di spazi di coworking per le startup, il quale ha sottolineato come una delle sfide
più difficili da affrontare per una startup italiana che voglia entrare nel mercato cinese sia di tenersi
aggiornata sui veloci cambiamenti in corso e di stare al passo con il tasso di innovazione in Cina. Il
ruolo degli incubatori e degli acceleratori come URWork è estremamente prezioso su questo punto.
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SEMINARIO SPECIALE: TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

A conclusione della giornata di lavoro di Pechino, il giorno 14 Novembre, si è tenuto un seminario
speciale sui Diritti di Proprietà Intellettuale (IPR) nei rapporti bilaterali con la Cina. Il seminario è
stato organizzato congiuntamente dall’Ambasciata d’Italia in Cina, dal China IPR SME Helpdesk e
dal Centro di Trasferimento Tecnologico Italia-Cina (China-Italy Technology Transfer Center – CITTC). 

Dopo i saluti di benvenuto da parte di Sergio Cavalieri, Prorettore delegato al Trasferimento Tecno-
logico, all’Innovazione e alla Valorizzazione della Ricerca dell’Università degli Studi di Bergamo –
che ricopre il ruolo di Segretariato tecnico-operativo del CITTC, e dell’introduzione a cura di Federico
Roberto Antonelli, addetto dell’Ambasciata d’Italia agli affari legali, si sono susseguiti gli interventi
di due esperti. Nello specifico, sono intervenuti Ellio De Tullio – China IPR SME Helpdesk – e Davide
Follador – UNITALEN Attorneys at Law – per illustrare la centralità della disciplina della tutela degli
IPRs nei processi di Ricerca & Sviluppo e di Trasferimento Tecnologico.

Tra le principali tematiche affrontate, particolarmente rilevanti per le Piccole e Medie Imprese, ritro-
viamo l’importanza della protezione dei diritti di proprietà intellettuale per avere accesso a schemi
di finanziamento europeo e per penetrare efficacemente il mercato cinese, così come la scelta –
strategica – di tutelarsi tramite deposito brevettuale o segreto industriale. Al quadro legale e nor-
mativo, si sono aggiunte diverse considerazioni e “buone pratiche” per gli addetti ai lavori e una
discussione sulle nuove sfide per gli imprenditori interessati ad approcciare il mercato cinese, enorme
e complesso ma che riserva diverse opportunità. 
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Nei giorni antecedenti alla manifestazione è stato sottoposto a tutti i partecipanti un questionario
ed è stato anche organizzato un webinar per introdurre il tema, raccogliere l’interesse dei parteci-
panti e meglio strutturare gli argomenti di interesse che sono poi stati trattati in sede d’evento.

MID TERM REVIEW DEI PROGETTI DI GRANDE RILEVANZA

Il Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero della Scienza e
della Tecnologia della Repubblica Popolare cinese (MOST) promuovono per il biennio 2016-2018 i pro-
getti di grande rilevanza sulle tematiche di interesse strategico per i rispettivi Paesi: Biotecnologie e
Medicina (proteomica e genomica, ricerca sul cancro, patologie cardiovascolari e neurodegenerative,
medicina rigenerativa), Ambiente (bonifica dei terreni, purificazione dell’acqua, monitoraggio dell’in-
quinamento), Nanoscienze e Materiali Avanzati, Fisica (fisica delle alte energie), Aerospazio (esplorazione
spaziale, osservazione della terra), Urbanizzazione sostenibile (città intelligenti, internet delle cose, ICT).
Il 13 novembre, in parallelo al Sino-Italian Exchange Event, nella sede principale del Ministero della
Scienza e della Tecnologia della Repubblica Popolare cinese, si è tenuto l’incontro di verifica intermedia
dei progetti di grande rilevanza. I coordinatori dei progetti provenienti dall’Italia hanno incontrato i loro
omologhi cinesi ed illustrato lo stato di avanzamento dei loro progetti a metà del finanziamento. 

Di seguito si riportano i 15 progetti vincitori che hanno partecipato all’incontro:

• Biotecnologie e Medicina 

> Sino-Italian laboratory on genomics, translational medicine, clinical research on lung tumor: Università
Cattolica del Sacro Cuore and Sichuan Lung Cancer Center, West China Hospital, Sichuan University

> Enhancement of DNA repair as novel therapeutic approach for Alzheimer’s disease by using human
patient-specific and neuronal cells: Istituto Superiore di Sanità and Shanghai Institute for Biological
Sciences, Chinese Academy of Sciences

> Epithermal neutron beam accelerator of boron neutron capture cancer therapy and optimization de-
sign of therapeutic dose: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare-INFN, Pavia Section and Nanjing Uni-
versity of Aeronautics and Astronautics

> Numerical prediction of the risk of vertebral fractures in metastatically involved spines: IRCCS Istituto
Ortopedico Galeazzi and Jilin University

> Effects on intensive antihypertensive therapies on arterial stiffness as a risk for stroke in hypertensive
adult patients: IRCCS Istituto Auxologico Italiano and Peking University Fist Hospital

> Air pollution, epigenetic changes and cardiovascular diseases in birth cohorts and in adult longitudinal
studies in Italy and China: Istituto Superiore di Sanità and National Clinical Research Center of Car-
diovascular Diseases 

• Ambiente 

> Remediation of old landfills for environmental sustainability and final sink (ROLES): Università di
Padova and Tsinghua University-School of Environment

> Efficiency of different disinfection processes in the removal of antibiotic resistance determinants in
experimental pilot systems and full-scale WWTPs: Istituto per lo studio degli Ecosistemi del Consiglio
Nazionale delle Ricerche and Sut Yat-sen University 
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• Nanoscienze e Materiali Avanzati

> Graphene and perovskite hybrid materials for energy and environment application (GRAPE-MAT):
Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche
and School of Materials Science and Engineering, Tsinghua University 

• Fisica

> Nanoscale broadband spin-transfer torque microwave detectors: Università di Messina and Suzhou
Institute of Nano-tech and Nano-Bionics (SINANO)

> Production of ultra-radio-pure NAI(TI) crystals for dark matter search application: Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare- INFN Roma 1 Section and Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Science

• Aerospazio

> On-demand refractive index for remote sensing from space: ENEA and Shanghai Institute of Optics
and Fine Mechanics (SIOM)

> Jointly lunar map drawing project by Chinese and Italian college students: Italian Space Agency and
Chongqing University 

• Urbanizzazione sostenibile 

I> ntegrated all-optical high-speed switches: Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa and Shanghai Jiao
Tong University 

> Sino Italian smart cities joint research laboratory: Resilience of urban settlements: Politecnico di Torino
and Luoyang Normal University
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GLI INCONTRI ONE-TO-ONE

Gli incontri one-to-one rappresentano il momento di confronto più concreto per i partecipanti alla
Settimana della Scienza, Tecnologia e Innovazione Italia-Cina sulle opportunità di cooperazione fra
i due paesi. Nel corso delle varie edizioni della manifestazione, grazie all’azione congiunta di pro-
motori, organizzatori e partner, la sessione dedicata agli incontri tra imprese (business-to-business)
o tra imprese e mondo della ricerca (business-to-research) ha visto crescere costantemente il numero
di partecipanti coinvolti in differenti ambiti e contesti, così come l’intensità degli scambi fra Cina e
Italia e delle cooperazioni favorite tra gli stessi.

RACCOLTA/VERIFICA DEI DATI ATTRAVERSO PIATTAFORMA ITALYMATCHMAKING

Ogni partecipante alla Settimana della Scienza, Tecnologia e Innovazione Italia-Cina 2017 ha avuto
la possibilità, già in fase di registrazione, di indicare il suo interesse a prendere parte alle sessioni di
incontri one-to-one previste per questa ultima edizione: due sessioni per le tappe di Pechino del 13
e del 14 novembre, una sessione per la tappa di Chengdu del 16 novembre e una per la tappa di
Guiyang del 17 novembre. 

Città della Scienza, in qualità di organizzatore della manifestazione, ha raccolto sin da subito le ma-
nifestazioni 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 regi-
strazione specifico per gli incontri che riportava, per ciascun partecipante: 

• le informazioni dettagliate sull’organizzazione di appartenenza;

• le aree di attività e le sotto-aree connesse all’attività svolte e alle sue possibili applicazioni

• almeno un progetto di cooperazione da discutere con eventuali interlocutori cinesi interessati,
con indicazioni chiare e sintetiche riguardo il tipo di cooperazione offerta e/o richiesta e una breve
descrizione del progetto/prodotto/servizio  

Ogni progetto di cooperazione cosi redatto riportava quindi brevemente tutti i dettagli utili al fine
di elaborare una specifica attività di scouting partner tra gli iscritti cinesi alla manifestazione. I partner
tecnici cinesi, quali l’Associazione Scienza & Tecnologia di Pechino (BAST) e la Commissione Scienza
e Tecnologia della Municipalità di Pechino (BMSTC), hanno infatti raccolto i profili di cooperazione
degli interlocutori cinesi in maniera analoga.
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Lo strumento attraverso il quale è stata gestita la raccolta dei Cooperation Projects è la piattaforma
di datawarehouse, ITALYmatchmaking (italymatchmaking.cittadellascienza.it), utilizzata per la rac-
colta delle iscrizioni alla manifestazione. Ad ogni utente è stata data ovviamente possibilità di acce-
dere al proprio account, aggiornare periodicamente i propri dati e monitorare le varie fasi di
svolgimento del processo di definizione degli incontri. 

PREMATCHING E VERIFICA

Con l’intento di orientare quanto più possibile gli incontri one-to-one verso un confronto tecnico fra
le due parti, congruo all’esigenze indicate da queste, lo screening preliminare dei profili, lo scouting
di affinità tra richiesta ed offerta e il processo di incrocio automatizzato delle informazioni, quindi l’intera
attività di prematching per l’organizzazione degli incontri, è stata elaborata di concerto dai i due team
operativi, italiano e cinese, sulla base dei cooperation projects raccolti. 

A circa una settimana dall’evento, con un’azione programmata on-site, gli organizzatori Italiani e cinesi
hanno lavorato ad un’intensa attività di validazione di ogni singolo match, al fine di garantire un risultato
qualitativamente interessante e in linea con le aspettative dei partecipanti agli incontri one-to-one. 

CALENDARI DEGLI INCONTRI ONE-TO-ONE PROGRAMMATI

Le sessioni degli incontri one-to-one hanno occupato una finestra temporale di circa 3 ore nel corso
di ogni pomeriggio delle tappe di Pechino, Chengdu e Guiynag, prevedendo un totale di 300 slot
orari su quattro giorni, con in media venti minuti di tempo per ciascun incontro. Sull’insieme dei par-
tecipanti circa il 41% hanno avuto incontri one-to-one.

In considerazione delle stime di affluenza all’evento, per ogni giornata, gli organizzatori hanno lavorato
all’allestimento di un’area con circa 25 postazioni per lo svolgimento degli incontri, predisponendo
l’assegnazione di un tavolo per ogni partecipante italiano interessato a svolgere incontri one-to-one e
gestendo la rotazione dei partecipanti cinesi tra i vari tavoli durante gli slot orari di ogni pomeriggio.
Eventuali altri incontri sono stati organizzati on-site presso l’info desk allestito all’entrata di ogni area. 
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Per l’esattezza sono stati svolti: 
74 INCONTRI SU 25 TAVOLI PER LA TAPPA DI PECHINO DEL 13 NOVEMBRE

81 INCONTRI SU 19 TAVOLI PER LA TAPPA DI PECHINO DEL 14 NOVEMBRE

51 INCONTRI SU 35 TAVOLI PER LA TAPPA DI CHENGDU DEL 16 NOVEMBRE

42 INCONTRI SU 15 TAVOLI PER LA TAPPA DI GUIYANG DEL 17 NOVEMBRE

Volendo considerare un 10% in più di incontri a tappe, per contare validi tutti quegli incontri svilup-
pati on-site, si può concludere che le sessioni one-to-one della Settimana della Scienza, Tecnologia
e Innovazione Cina-Italia 2017, hanno visto lo svolgimento di circa 300 incontri one-to-one, fra circa
300 organizzazioni partecipanti cinesi e circa 150 organizzazioni partecipanti italiane. 

In allegato al presente report si riportano le tabelle degli incontri one-to-one calendarizzati tappa
per tappa e messa il lista a seconda delle aree di attività. 

VALUTAZIONE E CONSIDERAZIONI

Stando ai primi commenti raccolti in corso d’opera, i partecipanti italiani agli incontri one-to-one
sono rimasti abbastanza soddisfatti degli stessi, sia in termini organizzativi che da un punto di vista
dell’opportunità che gli è stata offerta. Il livello scientifico della controparte cinese è risultato essere
discretamente in linea con le richieste della controparte italiana, che ha registrato con buona pro-
babilità l’opportunità di dar seguito operativo a diverse interlocuzioni. Inoltre, alcuni tra i partecipanti,
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Dal punto di vista organizzativo, la maggiora parte dei delegati italiani, ha concordato nel dire che
il livello di preparazione dei mediatori linguistici, uno per tavolo, era ottimo e superiore a quello in-
vece messo a disposizione per le sessioni seminariali. Non sono mancati ovviamente alcuni disagi
logistici che, come riportato da più, sono stati prontamente risolti grazie al supporto congiunto on-
site degli organizzatori cinesi ed italiani. 

In alcuni casi, i delegati italiani hanno suggerito modifiche all’organizzazione degli incontri one-to-
one per la prossima edizione della settimana dell’Innovazione Italo-Cinese, quali, ad esempio, la
possibilità di svolgere gli incontri in lingua inglese, di avere accesso ai calendari degli incontri in an-
ticipo, di ricevere informazioni riguardo le controparti cinesi da incontrare, ecc..

Al rientro dalla missione in Cina, circa un 40% dei delegati italia ha attivato l’interlocuzione con i
contatti cinesi incontrati e avviati una fase di negoziazione propedeutica alla firma di accordi di coo-
perazione. Il team di Città della Scienza è attivamente impegnato nella raccolta di tutte queste azioni
di follow-up, offrendo inoltre una serie di servizi a supporto di queste attività anche in collaborazione
con il Centro di Trasferimento Tecnologico Italia-Cina. Dall’indagine post evento emergono buone
possibilità di risvolti successivi agli incontri one-to-one soprattutto in termini di accordo di partena-
riato, di opportunità di espansione sul mercato cinese oppure di realizzazione di progetti comuni.

con pregresse attività di cooperazione in territorio cinese, hanno riscontrato un certo grado di mi-
glioramento dell’interlocuzioni al tavolo con i partner cinesi, che si sono mostrati sin da subito più
pronti al dialogo e preparati sui contenuti tecnico/scientifici delle loro proposte. 
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PARTE II

MISSIONI DI OUTGOING 
ED INCOMING
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MISSIONI DI OUTGOING ED INCOMING

Nel corso del 2017 di rilievo sono state le missioni di outgoing in Cina, quali la Visita di Stato del
Presidente Mattarella e le missioni dei Cluster Tecnologici Nazionali. Importanti sono state anche le
missioni di incoming di delegazioni cinesi di alto livello in Italia che hanno visitato centri di eccellenza
ed avuto incontri one-to-one ad hoc con eccellenze italiane.

Tutte queste attività rientrano nelle attività del programma di internazionalizzazione Italia-Cina e
sono propedeutiche al lavoro che viene svolto tutto l’anno. 

In questa seconda parte del report si riportano le principali missioni dell’anno:

> Visita di stato in Cina del Presidente Sergio Mattarella e firma degli accordi 

> Missione in Cina dei Cluster Tecnologici Nazionali 

> Cluster Alisei Scienze della Vita 

> Cluster Fabbrica Intelligente  

> Cluster Trasporti Italia 2020 

> Missioni incoming di delegazioni cinesi in Italia 

> Delegazione della Provincia dello Shandong: Napoli e Bergamo 

> Shaanxi Northwest Railway Electronics Co., Ltd.

> Delegazioni in visita a Città della Scienza

109
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VISITA DI STATO IN CINA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

S.E. SERGIO MATTARELLA

Dal 21 al 26 Febbraio 2017 si è svolta la visita di Stato del Presidente della Repubblica Sergio

Mattarella in Cina, precisamente a Pechino, Shanghai, Chongqing e Xi’An, una visita di grande
importanza per le relazioni tra i due paesi e per il rafforzamento del programma di internazionaliz-
zazione dei sistemi ricerca-innovazione.

Il Presidente Mattarella – invitato dal Presidente Xi Jinping - è stata la prima alta Autorità straniera
a compiere una visita di Stato in Cina nel 2017, a conferma della stima e del valore che il governo
cinese dà al governo italiano. Inoltre, la visita è stata determinante per lanciare un segnale forte del
rinnovo del partenariato strategico bilaterale, non solo per il governo italiano e per le strategie adot-
tate nella promozione dell’internazionalizzazione tra Italia e Cina, ma anche per la Regione Campania
che a sua volta compie azioni in favore della cooperazione con la Cina in modo capillare e in settori
strategici.

Con il Presidente Mattarella erano presenti il Ministro degli Esteri Angelino Alfano, il Ministro

delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio e il Sottosegretario allo Sviluppo Economico

Ivan Scalfarotto, che hanno avuto l’opportunità di incontrare i propri omologhi cinesi. 

La prima tappa si è svolta a Pechino dal 21 al 23 Febbraio. In quest’occasione il Presidente Mat-
tarella ha incontrato circa 400 connazionali e una rappresentanza dei 2000 italiani residenti nella cir-
coscrizione consolare della capitale, tra cui persone provenienti da Organizzazioni Internazionali,
ONG, Associazione Giovani Italiani in Cina e Scuole italiane a Pechino. 

Il Presidente ha inoltre preso parte al Business Forum Italia-Cina e al Forum Culturale Italia-Cina e,
successivamente, si è recato all’Ambasciata d’Italia e all’Istituto italiano di cultura per incontrare il
personale delle due sedi e per presenziare alla cerimonia di consegna delle onorificenze.

Il giorno successivo il Presidente si è recato al Palazzo dell’Assemblea del Popolo di Piazza Tian’an-
men per la sigla di 13 accordi bilaterali istituzionali e commerciali su settori strategici quali quelli
sanitario, scientifico, tecnologico e dell’istruzione.

Tra questi, ci sono molti accordi tesi a rafforzare la cooperazione scientifica e il partenariato per l’in-
novazione. I governi intendono proseguire alcune azioni avviate come la Settimana dell’Innovazione,
vera e propria piattaforma permanente di scambio, e lanciare alcune iniziative specifiche correlate
come la cooperazione sulle startup o il parco dell’Innovazione e della Cultura di Tianfu. Tra gli accordi
firmati va sottolineato la sigla di partenariati importanti come quello nel settore dell’aerospazio fir-
mato dall’ASI con l’Agenzia Cinese. Infine va segnalato l’impegno di alcune regioni italiane nella
cooperazione con la Cina come l’accordo firmato dalla Regione Campania, un impegno che mostra
l’interesse dei territori a seguire la linea strategica indicata dal Governo.

Successivamente il presidente Mattarella si è recato a Shanghai, centro economico e finanziario della
Repubblica Popolare Cinese, dove ha tenuto una lectio magistralis sul tema “Le nuove Vie della
Seta della Conoscenza”. 
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La terza tappa è stata quella di Chongqing, la prima visita in assoluto del Presidente della Repubblica
italiano nel sud-ovest della Cina. Una scelta non è significante poiché Chongqing rappresenta il
focus della strategia “Go West” attuata dal governo centrale cinese. 

Con la visita di stato, il Governo Italiano ha dunque dato indicazioni significative per l’attuazione
del programma di internazionalizzazione dei sistemi ricerca-innovazione 2017 non solo rafforzando
l’endorsement istituzionale, ma orientando su nuove aree di sviluppo in Cina e verso attività a forte
impatto innovativo ed economico.

LISTA ACCORDI SIGLATI

• Joint Strategic Plan for cooperation in the fields of Science, Technology and Innovation, siglato
tra Angelino Alfano, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e Wan Gang,
Ministro per la Scienza e la Tecnologia

• Implementation program of the plan of action on health cooperation siglato tra Angelino Al-
fano, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e Li Bin, Presidente della
National Health and Family Planning (NHFPC)

• Accordo per l’Istituzione del Parco della Cultura e dell’Innovazione a Chengdu siglato da An-
gelino Alfano, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e Yin Li, Governa-
tore della Provincia dello Sichuan 

• Agreement between the Italian Space Agency and the China Manned Space Agency concern-

ing cooperation on human space flight activities concerning the Chinese space station siglato
tra il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston e Wang Zhaoyao, Presidente
della China Manned Space Agency (CMSA)

• Memorandum of Understanding di Cooperazione sull’Innovazione Scientifica e Tecnologica

siglato tra l’Assessore all’internazionalizzazione, innovazione e startup della Regione Campania
Valeria Fascione e Yan Aoshuang della Municipalità di Pechino

• Agreement between Sant’Anna University and Chongqing University and Bishan District si-
glato tra Pierdomenico Perata, Rettore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Zhou Xuhong,
Rettore della Chongqing University e Mu Hua Ping Vice Sidaco del distretto di Bishan della Mu-
nicipalità di Chongqing

• Agreement between Politecnico di Milano and Beijing Tsinghua University siglato tra il Rettore
Ferruccio Resta e il Presidente della Tsinghua University Qiu Yong

• Final Communiqué of the Cultural Forum siglato tra Francesco Rutelli e Luo Shugang, Ministro
per la Cultura

• MoU between the Customs Agency and the Italian Monopolies and the General Administra-

tion of Customs of China on twinning between the Interregional Customs Directorate of

Genoa and the Ningbo Customs District siglato tra Ettore Francesco Sequi, Ambasciatore d’I-
talia in Cina, e Yu Guangzhou, Ministro Ministro dell’Amministrazione generale delle dogane 
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• Memorandum of Understanding on Cooperation between the Ministry of Economic Devel-

opment of the Italian Republic and the State Administration for Industry and Commerce

siglato tra il Sottosegretario allo Sviluppo Economico Ivan Scalfarotto e Zhang Mao, Ministro
dell’Amministrazione Statale per l’Industria e il Commercio (SAIC)

• Final Communiqué of the Italy China Business Forums siglato tra Marco Tronchetti Provera, Am-
ministratore Delegato di Pirelli, e Tian Guoli, Presidente di Bank of China

• Memorandum of Agreement between Fincantieri and China State Shipbuilding Corporation

siglato tra Giuseppe Bono, Amministratore Delegato di Fincantieri e Wu Qiang, presidente della
China State Shipbuilding

• Memorandum of Understanding between Cassa Depositi e Prestiti Equity, Ansaldo Energia

and Shanghai Electric siglato tra Fabio Gallia, Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Pre-
stiti, Giuseppe Zampini, Presidente di Ansaldo Energia e Zheng Jianhua, Presidente di Shanghai
Electric
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MISSIONE IN CINA DEI CLUSTER TECNOLOGICI NAZIONALI

INqUADRAMENTO DELLA MISSIONE

La missione dei Cluster Tecnologici Nazionali in Cina rientra nel più vasto programma di internazio-
nalizzazione dei sistemi innovativi ricerca-impresa verso la Cina, il China-Italy Science Technology &
Innovation Program, promosso dal Ministero italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

e dal Ministero cinese della Scienza e Tecnologia e coordinato e gestito per parte italiana da Città

della Scienza.

Nel novembre 2015, nel Joint Statement firmato dai Ministri Stefania Giannini e Wan Gang, è stata
inserita la promozione e l’internazionalizzazione in Cina dei Cluster Tecnologici italiani come priorità
strategica da perseguire e quale modello di investimento in Ricerca e Sviluppo nei settori di eccellenza
per la cooperazione.

Pertanto, nel corso della prima metà del 2016, ha preso avvio la programmazione di una prima mis-
sione di promozione dei Cluster Tecnologici Italiani in Cina, realizzata a settembre, e alla quale hanno
preso parte i Cluster Nazionali Smart Communities Tech e CLAN Agrifood.

Nati nel 2012 i Cluster costituiscono oggi 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. 

Ad oggi, otto Cluster si sono consolidati fino a divenire in Italia strumenti permanenti di coordinamento,
consultazione e riferimento focalizzati sul perseguimento di strategie orientate alla mobilitazione delle
eccellenze del mondo industriale, della ricerca e della pubblica amministrazione regionale e nazionale
su tematiche condivise; sulla condivisione e il trasferimento delle conoscenze e delle competenze;
sulla ottimizzazione delle risorse economiche tramite l’attrazione di investimenti; sull’assunzione di un
ruolo guida nel contesto europeo e mondiale in tema di ricerca, innovazione e valorizzazione delle
eccellenze italiane. 

Gli otto Cluster costituiti coprono i seguenti settori: Chimica Verde, Agrifood, Tecnologie per gli Am-
bienti di Vita, Scienze della Vita, Tecnologie per le Smart Communities, Aerospazio, Fabbrica Intelligente
e Trasporti. Sono invece in via di costituzione gli altri quattro Cluster riguardanti l’Economia del Mare,
le Tecnologie per il Patrimonio Culturale, il Made in Italy (industria creativa e design) ed Energia.

Sulla base degli esiti della missione dei due precedenti Cluster, Smart Communities Tech e CLAN, si
sono realizzate tre missioni nel 2017, che ha rispettivamente interessato, dal 16 al 17 Maggio, il Cluster

Scienza della Vita “ALISEI” e, dal 17 al 22 Settembre, i Cluster “Trasporti Italia 2020” e “Fabbrica

Intelligente”.

A dimostrazione dell’importanza che entrambi i Paesi attribuiscono alla missione dei Cluster Tecnologici
Nazionali, in occasione della Settimana della Scienza, Tecnologia e Innovazione Italia Cina del novem-
bre 2017, i due Ministri Valeria Fedeli e Wan Gang hanno firmato il Joint Statement tra MIUR e

MOST in cui si riconoscono queste missioni come un importante strumento per creare importanti
collegamenti tra gli istituti di ricerca, università ed imprese innovative di entrambi i Paesi e per scam-
biare informazioni circa i vantaggi e i benefici economici di investimenti nelle attività di ricerca e svi-
luppo.  
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Il presente documento costituisce pertanto un report delle missioni svoltesi con alcune considera-
zioni a supporto del follow-up sviluppo che i Cluster intendono condurre con i loro associati, oltre
che di collegamento alle attività del programma di internazionalizzazione promosso dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca.

ATTIVITà’ PREPARATORIE

Dopo l’esperienza delle prime due missioni di Clusters Tecnologici Nazionali nel 2016, si è lavorato
nella prima metà del 2017 alla programmazione delle nuove missioni. Le attività preparatorie sono
state curate dall’Ufficio Internazionalizzazione-Casa Cina di Città della Scienza e sono state rivolte a
tutti gli otto Cluster in quanto si è voluto monitorare anche lo stato dei follow-up delle missioni del
2016, per fare il legame ed impostare le nuove missioni del 2017. 

Le attività preparatorie hanno incluso nell’organizzazione:

• la verifica con i Clusters in partenza degli obiettivi di missione in termini di esperienze pregresse
interessi e tematiche da affrontare;

• la definizione di un nuovo documento di missione basato sulle esigenze e richieste dei Cluster e
l’individuazione di interlocutori cinesi interessanti a soddisfare i desiderata dei Cluster;

• la definizione di un programma di missione stilato in stretta sinergia con l’Ambasciata d’Italia in
Cina, i Consolati Generali d’Italia a Chongqing e Shanghai e in particolare con il contributo della
rete degli Addetti Scientifici;

• la verifica del programma preliminare con i Cluster con l’organizzazione di diverse call conference;

• la preparazione di materiali di presentazione in lingua cinese: scheda introduttiva del Cluster, bi-
glietti da visita dei membri della delegazione;

• la verifica dei servizi in loco: trasporti locali per i diversi incontri ed interpretariato;

• le indicazioni il coordinamento del viaggio tra partecipanti e referenti locali: prenotazioni alber-
ghiere, voli intercontinentali e nazionali, transfer 

• l’accompagnamento delle delegazioni dei Cluster durante le missioni da parte di personale qua-
lificato di Città della Scienza (questo aspetto ha riguardato solamente le missioni dei Cluster Tra-
sporti Italia 2020 e Fabbrica Intelligente).
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MISSIONE IN CINA DEL CLUSTER NAZIONALE SCIENZA DELLA VITA ALISEI

La missione del Cluster Nazionale Scienza della Vita (ALISEI) si è svolta a Shanghai il 16 e il 17

Maggio 2017. L’organizzazione è stata a cura di Città della Scienza nella figura della dr.ssa Chiara
Romano in stretta collaborazione con l’Addetto Scientifico dell’Ambasciata d’Italia in Cina, Prof.

Plinio Innocenzi e l’Addetto Scientifico del Consolato Generale d’Italia a Shanghai Roberto Pagani. 

Per il Cluster ALISEI hanno partecipato il Vice-Presidente Filippo Belardelli e il Coordinatore del

Gruppo di Lavoro Internazionalizzazione Fabrizio Conicella.

Scopo della missione del Cluster Alisei è stato quello di esplorare le eccellenze della ricerca e del-
l’industria innovativa cinese nei settori di specializzazione del Cluster. La missione si è concentrata
nell’area di Shanghai che ha aziende ed enti di ricerca leader in tutta la Cina per le tematiche afferenti
alla salute e alle scienze della vita.  

L’obiettivo generale della missione è quello di presentazione delle eccellenze italiane in Cina nel
campo della ricerca e dell’innovazione come voluto dal MIUR, ma nello specifico per quanto riguarda
Alisei gli obiettivi sono quelli di: 

• Vendita di prodotti e di tecnologie italiane avanzate 

• Accordi di collaborazione scientifica-industriale 

• Collaborazione su iniziative congiunte e sviluppo di progetti di ricerca 

Gli ambiti di azione sui quali si è lavorato per l’identificazione di interlocutori cinesi interessanti per
il Cluster sono stati: 

• E-health, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività

• Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico 

• Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata

• Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali

• Trasferimento tecnologico e infrastrutture di ricerca
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La missione ha previsto una serie di incontri e riunioni, nonché la partecipazione a un workshop sul
tema della salute e delle scienze della vita. In particolare, il Cluster ha incontrato diversi soggetti ci-
nesi e italiani per discutere e valutare opportunità di collaborazione tra il sistema italiano legato alla
salute e le rispettive controparti cinesi.

In primo luogo, sono stati incontrati i rappresentanti della Fengling International BioMedical Center

e della China Bio-Ventures, con cui sono state discusse le possibili prospettive di cooperazione
scaturite da una serie di incontri svoltisi in Italia, nonché alcune proposte progettuali. Anche dal suc-
cessivo incontro con la BioLingus Technology Development sono scaturite prospettive promettenti
in termini di approfondimenti sul tema delle terapie anti-tumorali.

Molto proficuo è stato anche il meeting con la Shanghai Tech University, dove i rappresentanti del
Cluster hanno avuto l’opportunità di visitare il loro Istituto di Immunochimica e incontrare alcuni
direttori di laboratorio esperti nel campo degli anticorpi terapeutici.

Inoltre, il 17 maggio si è svolto il Workshop “The new frontier of the healthcare – from hospital
centric to patient centric”, organizzato dal Consolato Generale d’Italia a Shanghai con la Camera

di Commercio italo-cinese. Al workshop, al quale ha preso parte anche il Console Generale Stefano

Beltrame, Fabrizio Conicella ha presentato un intervento dal titolo “From the prevention to the
chronic patient management: the Italian vision”, favorendo un importante scambio di informazioni
in merito alla visione italiana e all’azione svolta dal Cluster Alisei su tematiche quali prevenzione e
malattie croniche. Durante il workshop, il Cluster ha avuto modo di svolgere alcuni meeting con re-
altà interessanti, nello specifico con il Distretto Xuhui di Shanghai, nonché diversi partecipanti al
workshop sia europei che cinesi, tra cui alcuni rappresentanti del BioXclusters - European Cluster

Partnership on Personalised Healthcare. Con quest’ultimo in particolare, oltre ad aver discusso
sulle potenzialità di interazioni Europa-Cina sul tema selle scienze della vita, si sono concretizzate
diverse opportunità, nello specifico la visita a due centri di ricerca su proteine/anticorpi e la sigla di
un accordo di collaborazione. 

Oltre alla possibilità di conoscere realtà cinesi e le loro relative attività innovative, non sono mancati
incontri con diverse altre organizzazioni italiane, tra cui l’Associazione degli accademici italiani

della Cina Orientale sono stati particolarmente rilevanti non solo per aver avuto l’opportunità di
conoscere da vicino l’esperienza consolidata di imprese e esperti italiani che collaborano da anni
con la Cina e che sono ormai integrati nel sistema cinese, ma inoltre ciò rappresenta una possibilità
per creare un ponte che connetta il Cluster ALISEI con realtà italiane radicate nel territorio cinese,
favorendo in questo modo una cooperazione con la Cina più efficace e proficua.
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MISSIONE DEL CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE FABBRICA INTELLIGENTE 

L’obiettivo della missione del Cluster CFI in Cina è stato quello di esplorare le eccellenze della ri-

cerca e dell’industria innovativa cinese nel campo della manifattura avanzata, anche in prepara-
zione della Settimana della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione Italia-Cina che si è tenuta
poi dal 13 al 18 Novembre in Cina.

La missione è durata una settimana, dal 18 al 22 settembre, ed è stata interamente dedicata alla
robotica, alla meccatronica, all’intelligenza artificiale con un approfondimento sul confronto tra il
Piano Nazionale Industria 4.0 e il Piano Made in China 2025. Nel corso della missione sono state vi-
sitate realtà geografiche di interesse strategico per l’Italia e molto importanti in Cina per quanto ri-
guarda il livello delle innovazioni:

Chongqing, la più vasta municipalità della Cina, con circa 33 milioni di abitanti nell’intero com-
prensorio, è un centro d’eccellenza dell’industria manifatturiera, nonché fulcro della strategia
cinese One Belt One Road; 

Pechino, capitale della Cina, sede dei Ministeri e degli organi decisionali nonché centro nevral-
gico per la Ricerca e Sviluppo in cui sono concentrati il 70% dei fondi di venture capital della
Cina. 

Le tipologie di soggetti incontrati in entrambe le Municipalità, sono stati di assoluta rilevanza:

• Istituzioni Governative

• Ambasciata d’Italia in Cina e Consolato Generale d’Italia a Chongqing 

• Istituzioni Scientifiche ed Enti di Ricerca

• Istituzioni imprenditoriali di Imprenditoria attive nel campo della robotica e della manifattura
avanzata

• Imprese e startup innovative, incubatori e parchi scientifici

123
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Gli obiettivi di questa missione, rientrano tra gli obiettivi generici di presentazione in Cina del si-
stema della ricerca e dell’innovazione italiano attraverso i Cluster Tecnologici Nazionali. Nello spe-
cifico, si riportano di seguito gli obiettivi della missione del Cluster Fabbrica Intelligente: 

- individuazione di nuovi prodotti, servizi, processi e tecnologie

-  collegamento delle politiche di ricerca nazionali con quelle internazionali, in particolare con
quelle della Cina (si veda il Piano Industria 4.0 e il Piano Made in China 2025)

-  promozione del Cluster e degli strumenti di sviluppo

-  consolidamento delle strategie della ricerca scientifica e tecnologica

-  approfondimento dei temi riguardanti l’innovazione nel settore manifatturiero

-  avvio delle relazioni con organizzazioni che si occupano di facilitare le relazioni scienza-impresa,
intermediari tecnologici e parchi scientifici, imprese innovative

-  avvio di progetti congiunti di ricerca applicata e accesso a fondi europei con progetti proposti
con partner cinesi 

-  condivisione delle infrastrutture di ricerca e facilitazione della mobilità del personale

-  supporto all’imprenditorialità e alla sostenibilità

-  supporto delle attività di previsione tecnologica (Technology Forecasting)

- supporto della crescita del capitale umano

I settori di azione e gli ambiti di interesse sui quali si è lavorato per l’individuazione degli interlocutori
cinesi sono stati: Increased performances solutions, Adaptability and Flexibility systems, Automa-
zione industriale, Robotica, Meccanica e Meccatronica, Elettronica e Microelettronica, Nanotecno-
logia, Rapid Prototyping, Sensors Measurement and Testing, Unmanned Aerial Vehicles, Control
and regulation technology, Human-machine interface, Manifattura sostenibile.

La delegazione del Cluster Fabbrica Intelligente è stata guidata dal Presidente Gianluigi Viscardi,
che è stato accompagnato dall’Ing. Stefano Ierace, Project Officer dell’Associazione Fabbrica In-
telligente Lombardia (AFIL), nonché dai referenti del Centro di Trasferimento Tecnologico Italia-Cina,
nelle persone della Dott.ssa Mariangela Contursi, per conto di Città della Scienza (Segretariato di
Napoli) e del Prof. Sergio Cavalieri e dell’Ing. Vittorio Zanetti per conto dell’Università di Bergamo
(Segretariato di Bergamo).

La missione si è svolta grazie al supporto di Città della Scienza, nella persona della Dr.ssa Chiara

Romano (coordinatore operativo del Programma Italia-Cina), e con il contributo fondamentale delle
rappresentanze diplomatiche italiane in Cina (Ambasciata e Consolati di Chongqing e  Shanghai),
ed in particolare della rete degli addetti Scientifici Prof. Plinio Innocenzi, Prof. Lorenzo Gonzo e
Prof. Roberto Pagani che hanno consentito di definire le agende degli incontri con diverse realtà
attive nel campo della manifattura avanzata (commissioni governative territoriali, enti di ricerca, uni-
versità) e di gestire i relativi confronti tecnici con assoluta efficacia e professionalità. Un contributo
rilevante per la definizione degli incontri a Pechino è stato dato dalla Commissione Scienza e Tec-

nologia della Municipalità di Pechino (BMSTC).
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PROGRAMMA

CHONGqING 18-19 settembre 

• Chongqing University

• Bishan High-Tech Industrial Development Zone

• Chongqing Institute of Green and Intelligent Technology afferente al Chinese Academy of Sci-                                      
ences (CIGIT)

• Associazione di Robotica della Municipalità di Chongqing (CCRiA)

PECHINO 20-22 settembre 

• Robot Funder Club (RFC)

• Camera di Commercio Italiana in Cina

• China Science and Technology Automation Alliance (CSAA) presso Tsinghua University

• Visita a fabbriche di robotica: AUBO & Tsino Dynatron

• Institute of Automation of Chinese Academy of Sciences (CASIA)

• Incontro con Ambasciatore d’Italia in Cina Ettore Sequi

• Ministero dell’Industria e delle Tecnologie dell’Informazione della Repubblica Popolare Cinese (MIIT)

• Italian Scale-up Initiative in China

INCONTRI DI CHONGqING

Nei due giorni trascorsi a Chongqing, la delegazione italiana del Cluster Fabbrica Intelligente, con
la il supporto del Consolato Generale d’Italia a Chongqing, ha avuto l’occasione di visitare diverse
eccellenze del mondo della ricerca e dell’industria. 

La prima realtà della missione è stata la Chongqing University, presente nei ranking internazionali
e nella classifica delle top30 università cinesi per qualità della ricerca e della didattica. All’incontro
erano presenti, tra gli altri, i referenti dell’ufficio relazioni internazionali e il vicepreside della Scuola
di Ingegneria Meccanica, che ha illustrato le attività di ricerca nell’ambito del design meccanico e
del manifatturiero intelligente. Durante l’incontro è stato presentato il Sino-Italian Innovation Ba-

secamp, un progetto che coinvolge – oltre alla CQU – anche la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
e il Distretto tecnologico di Bishan della Municipalità di Chongqing, con l’obiettivo di promuovere
lo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione e di rafforzare i rapporti con i principali enti italiani nel
campo della Scienza e della Tecnologia. 

La delegazione ha inoltre incontrato i referenti del Bishan Hi-Tech Industrial Development Zone,
il distretto ad ovest di Chongqing caratterizzato da una grande apertura all’internazionalizzazione e
agli investimenti nella nuova imprenditorialità digital (ed infatti la Hi-Tech zone vanta numerosi in-
cubatori). Tra l’altro proprio in questo distretto nel 2015 fu organizzata la 6° edizione della Settimana
Italia-Cina dell’Innovazione con la partecipazione del Ministro Giannini ed una folta delegazione di
innovatori italiani e cinesi. 
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Chongqing è nota inoltre per gli ingenti investimenti in ricerca industriale e – in tal senso – il CIGIT
(Chongqing Institute of Green and Intelligent Technology) è sicuramente una buona pratica. L’isti-
tuto, che afferisce al CAS (Chinese Academy of Science), eccelle in 3 settori: tecnologia informatica,
manifatturiero intelligente e tecnologia per l’ambiente, tutte tematiche ricorrenti nel piano di svi-
luppo strategico Made in China 2025. Il CIGIT raccoglie oltre 300 giovani talenti e ha partecipato a
oltre 185 progetti di cooperazione scientifica e tecnologica dalla sua fondazione del 2011, e conta
oltre 21 imprese incubate. La delegazione italiana ha avuto modo di conoscere i referenti del Centro
di Robotica Medicale e di Manifattura Additiva dell’istituto, che hanno illustrato alcune tecnologie
sviluppate all’interno dei gruppi di ricerca in collaborazione con le Piccole e Medie Imprese. 

L’ultima realtà visitata a Chongqing è stata quella della CCRiA, l’Associazione di Robotica della

Municipalità di Chongqing. La CCRiA conta oltre 200 soci e ospita 23 imprese operanti nell’ambito
del manifatturiero intelligente e della robotica. Frequenti le collaborazioni con l’università e con le
istituzioni – anche a causa della natura stessa dell’area, che essendo ad amministrazione diretta del
governo cinese, si dimostra predisposta a collaborazioni virtuose secondo il modello della tripla
elica. La delegazione ha potuto incontrare i diversi referenti delle aziende fondatrici e ha potuto di-
scutere con loro come favorire il trasferimento di know how per aggiornare il tessuto industriale ci-
nese e renderlo compatibile al paradigma dell’industria 4.0. 

INCONTRI DI PECHINO

La seconda parte della missione si è svolta a Pechino, cuore pulsante della ricerca e dell’innovazione
cinese, i cui incontri sono stati notevoli grazie al prezioso supporto dell’Addetto Scientifico dell’Am-
basciata d’Italia in Cina, Prof. Plinio Innocenzi. 

La prima visita ha visto la partecipazione del Robot Founder Club (RFC), l’associazione di robotica
cinese che conta oltre 100 imprese fondatrici e 200 società di servizio posizionate lungo la catena
del valore del robot, di applicazione consumer o industriale. RFC è stato presentato alla delegazione
dal fondatore di Canbot, considerata tra le 10 top robot companies cinesi e fondatrice dello stesso
RFC, realtà d’eccellenza per la produzione di automi altamente customizzabili, modulari e intercon-
nessi – ma con costi accessibili. 

Durante la sosta a Pechino la delegazione ha potuto incontrare anche il Presidente uscente della
Camera di Commercio Italiana in Cina, associazione di imprenditori e professionisti italiani ricono-
sciuta dal MISE e dal Partito cinese che opera per favorire l’internazionalizzazione delle imprese ita-
liane e promuovere il Made in Italy. Durante l’incontro la delegazione ha avuto modo di conoscere
in dettaglio le sfide del piano di sviluppo strategico Made in China 2025, un programma dettagliato
per far diventare la Cina leader mondiale in 10 settori prioritari tramite forti investimenti in innova-
zione per innalzare il valore aggiunto di beni e servizi. Lo scopo del piano è quello di superare il
modello industriale basato sulla produzione lowcost per iniziare a competere su tutti i fronti con le
economie avanzate di tutto il mondo nella produzione di beni ad alto valore aggiunto. Il piano sot-
tolinea la necessità di un approccio inclusivo che si basa sull’innovazione di processo più che sull’in-
troduzione di nuovi prodotti nei settori tradizionali.
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La delegazione ha poi incontrato il corrispettivo del Cluster Fabbrica Intelligente in Cina, ovvero la
CSAA - China Sci-tech Automation Alliance, presso la Tsinghua University, primo ateneo cinese nei
ranking mondiali per qualità della ricerca. L’obiettivo della CSAA, coalizione spontanea di aziende
e altre organizzazioni, è quello di promuovere lo sviluppo scientifico e tecnologico delle imprese
nell’ambito del manifatturiero avanzato e della tecnologia per l’automazione industriale, similmente
a quello del CFI. Nel CSAA è fondamentale il ruolo della ricerca di frontiera per combinare sapien-
temente la meccanica e l’ICT, come dimostrato dalle aziende che ne fanno parte. Estremamente in-
teressanti le realtà di AUBO e Tsino Dynatron, aziende di robotica che sviluppano rispettivamente
Cobot (robot collaborativi pià sicuri e facili da programmare) e componenti hi-tech per la robotica. 

Durante la missione a Pechino la delegazione ha potuto inoltre conoscere anche i referenti del CASIA
- l’Istituto di Automazione della Chinese Academy of Science. Il CASIA, fondato nel 1956, è il più
antico istituto di ricerca nazionale per l’automazione della Cina – si divide in 12 dipartimenti con
oltre 600 dottorati e 2000 ricercatori che svolgono ricerca negli ambiti dell’intelligent processing,
del controllo e dell’integrazione dei sistemi complessi. 

La missione si è conclusa con un incontro al MIIT – il Ministero dell’industria e delle tecnologie

dell’informazione della repubblica popolare cinese. Il MIIT vigila sulle imprese e sulle loro attività
attraverso la formulazione e l’implementazione di piani, politiche e standard di sviluppo industriale.
Il MIIT, sostenitore principe del Piano Made In China 2025, promuove inoltre la ricerca nell’ambito
dell’innovazione tecnologica di apparecchiature, impianti e telecomunicazioni e fornisce le linee
guida per regolare la diffusione delle tecnologie per l’informazione, nel rispetto della sostenibilità
ambientale. 

PRINCIPALI OUTPUT

Gli incontri che la delegazione del CTN ha avuto in Cina, sono stati tutti interessanti (alcuni estre-
mamente interessanti) ed hanno permesso da una parte di identificare realtà cinesi di assoluta ec-
cellenza, dall’altra di promuovere le eccellenze italiane nell’ambito della Manifattura Avanzata e

dei settori di specializzazione del CTN. Sono già state individuate con alcune realtà spazi/ambiti
di potenziale collaborazione ed alcuni degli interlocutori avevano anticipato l’interesse a siglare

delle lettere di intenti in occasione della Settimana Italia-Cina dell’Innovazione a Pechino: 

• China Science and Technology Automation Alliance (CSAA)

• Robot Funder Club (RFC)

• Ministero dell’Industria e delle Tecnologie dell’Informazione della RPC

Grazie all’incontro tenutosi in Ambasciata con l’Addetto Scientifico, Prof. Plinio Innocenzi, e il Pre-
sidente della Camera di Commercio Italia – Cina, Dr. Sergio Bertasi, ha consentito alla delegazione
di focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti cruciali del Piano Made in China 2025. Ad impressio-
nare la delegazione è stato il profondo e radicale cambiamento culturale che la Cina con al Go-
verno il Presidente Xi Jinping sta portando avanti ed in particolare attraverso con il Piano Made in
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China 2025 che parte dall’industria per investire scuole, formazione, ricerca, urbanistica, infra-

strutture, trasporti, politica e relazioni diplomatiche. Il Piano Made in China 2025 è un documento
di migliaia di pagine molto dettagliato, in cui le linee di azione in ogni campo e settore sono correlate
a tutte le altre e in cui gli indirizzi strategici sono sostenuti da studi e analisi dei dati estremamente

dettagliati, l’obiettivo primario di far emergere il primato cinese sia a livello nazionale che inter-
nazionale. Infatti il Piano non è un piano di ammodernamento tecnologico, ma di riforma radicale

dell’economia e della società. È un progetto globale, industriale e culturale, che non riguarda solo
le macchine. È un Piano che pone al mondo, ed in particolare all’Italia, delle sfide su cui, come Si-
stema Paese è necessario prepararsi. 

Nello specifico, la Cina nel campo della Manifattura Avanzata guarda all’Europa attraverso la Ger-
mania. Il Piano “Industria 4.0” tedesco ha costituito esplicitamente fonte di ispirazione per il Piano
Made in China 2025. Ed infatti, durante queste giornate di lavoro e di interlocuzione con i esperti
cinesi in questo settore, si è giunti alla certezza che la scelta dell’Italia di attribuire al piano Nazionale
sulla manifattura avanzata lo stesso nome del Piano Tedesco non fa che rafforzare questa visione

«tedescocentrica» dell’Europa e dell’Italia. Infatti a livello internazionale, nessuna potenza mani-
fatturiera ha infatti adottato questo nome. Basti pensare all’Inghilterra che ha attribuito il nome “Ca-
tapult”, mentre la Francia ha «Industrie du Futur». 

Tra i punti di maggiore rilevanza, si prevede anche l’istituzione di un tavolo di lavoro sino-italiano

per la definizione e il mutuo riconoscimento degli «standard», sul modello della commissione
sino-tedesca. Inoltre anche durante gli incontri e le visite nelle aziende, la delegazione del Cluster
ha scoperto molte cose interessanti: alcune curiose, come i monaci robotici ed altre tanto innovative
da essere «preoccupanti», come il progetto cinese del Da Vinci, sistema di chirurgia robotica ame-
ricano di cui stanno progettando una versione avanzata che costerà un decimo.  È stata molto inte-
ressante la visita ad Aubo, una startup finanziata per diversi milioni di euro da un venture capital
cinese. Questa azienda produce robot industriali, o meglio “cobot”, collaborative robot, macchine

che lavorano accanto all’uomo e dall’uomo apprendono.  L’elemento disruptive dei loro cobot è
che il linguaggio macchina è drasticamente semplificato: la macchina si può istruire semplicemente

conducendo il braccio antropomorfo a fare il gesto desiderato, che viene memorizzato e ripetuto
all’infinito. 

In conclusione, il Cluster, per la posizione che ricopre, ha il dovere e la responsabilità di preparare
il sistema ricerca-impresa italiano a questi enormi cambiamenti in atto, e di creare ponti che con-
sentano un dialogo reciprocamente fruttuoso e collaborativo.
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MISSIONE DEL CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE TRASPORTI ITALIA 2020

La missione del Cluster Tecnologico Nazionale Trasporti Italia 2020 si è svolta dal 17 al 21 settem-

bre, ed ha avuto l’obiettivo di esplorare le filiere modali di sviluppo del sistema trasporto in

modo integrato - considerando mezzi e sistemi per la mobilità su gomma, su rotaia, su vie d’acqua

e dell’intermodalità - al fine di generare le linee guida di R&S orientate ad approcci di Sistema e
mirate al recupero della competitività del “Made in Italy”. 

Lo scopo della missione è stato quello di esplorare e visitare nonché di prendere contatti con diverse
realtà (commissioni territoriali, enti di ricerca, università) attive nel campo dei trasporti e valutare
temi di interesse comune per sviluppare forme di collaborazione.

Per la missione del Cluster Trasporti sono state individuate 3 aree geografiche di estremo interesse su
queste tematiche e sono anche realtà urbane molto importanti per dimensioni in termini territoriali e
di numero di abitanti: 

Shanghai, la più dinamica città della Cina, conta circa 24 milioni di abitanti (30 milioni di abitanti
come municipalità) e ha un sistema del trasporto pubblico che vanta 617 chilometri di linee metro-
politane suddivise su 15 linee, 1450 bus urbani, 42000 taxi, 33 traghetti, con un flusso di passeggeri
di 18 milioni al giorno;

Chongqing, la più vasta municipalità della Cina (82.000 kmq), conta circa 33 milioni di abitanti
nell’intero comprensorio, possiede 213 chilometri di metropolitana (400 chilometri in previsione
per il 2020) con un flusso di 2 milioni di passeggeri al giorno, circa 9000 bus (di cui 2000 tra ibridi
e a metano e 200 elettrici) con 5 milioni di passeggeri al giorno. È un centro dell’industria automo-
tive che vanta anche un importante centro di sperimentazione e ricerca (il China Automotive Engi-
neering Research Institute Co.,Ltd), nonché fulcro della strategia cinese One Belt One Road e città
di partenza della linea ferroviaria che collega la Cina all’Europa;

Chengdu, capoluogo della provincia del Sichuan situata nel sud-ovest della Cina, con 14 milioni
complessivi di abitanti vanta un affermato centro di testing e ricerca in ambito ferroviario, il Key State
Lab of Traction Power, annesso alla SouthWest Jaotong University ed è anche città di partenza della
“Nuova Via della Seta” su rotaia che arriva a Milano, il cui primo convoglio è partito alla fine del 2017. 
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Durante la missione, la delegazione del Cluster ha avuto modo di incontrare diverse tipologie di
soggetti, tra cui: 

• Commissioni ed enti per la gestione e la pianificazione del trasporto municipale, interfacce tra
le direttive del governo centrale di Pechino e l’implementazione in ambito municipale di politiche,
strategie e tecnologie. Le dimensioni delle città oggetto della missione sono dell’ordine di 15- 20
milioni di abitanti, (fino a 30 milioni se si considerano solo le municipalità) con uno sviluppo di linee
metropolitane tra 300 e 600 chilometri circa;

• Enti di ricerca pubblici a livello nazionale nel settore automotive e ferroviario, con funzione anche
di certificazione e testing di nuove tecnologie;

• Università attive nel campo dei trasporti, talora in sinergia con i due precedenti attori.

Gli obiettivi di questa missione, rientrano tra gli obiettivi generici di presentazione in Cina del sistema
della ricerca e dell’innovazione italiano attraverso missioni di sistema quali quelle dei Cluster Tec-
nologici Nazionali. Nello specifico, gli obiettivi del Cluster Trasporti Italia 2020 sono:

- recuperare la competitività del “Made in Italy”

- valorizzare le complementarietà

- favorire soluzioni alle problematiche comuni ed ampliare trasversalmente le reti di filiera

- promuovere la crescita e l’innovazione

- sviluppare i Joint Research Projects

- vendere prodotti e tecnologie italiane

- acquisire prodotti e tecnologie cinesi 

- collaborare su iniziative congiunte 

I settori di azione e gli ambiti di interesse sui quali si è lavorato per l’individuazione degli interlocutori
cinesi che poi la delegazione del Cluster ha incontrato sono:

- trasporto su gomma: veicoli a zero emissioni e sistemi stoccaggio energia elettrica

- trasporto su ferro: sistemi di monitoraggio e manutenzione predittiva; 

- tecnologie delle infrastrutture e della connessione veicolo-infrastruttura: tecnologie V2X

- Connected and Automated Driving: sviluppo livello 4 di automazione e relativa sperimen-
tazione; applicazione Artificial Intelligence

- Advanced Lightweight materials: compositi strutturali

- Inter-modality services 

- Urban Mobility solutions and services

- Digitalization of the Design and Manufacturing processes: simulazioni complesse
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La delegazione del Cluster Trasporti Italia 2020 è stata guidata dal suo Presidente l’Ing. Enrico Pi-

sino, dal Prof. Andrea Collina del Politecnico di Milano, nonché membro del comitato di indirizzo
strategico e di gestione del Cluster Trasporti come rappresentante del settore ferroviario e dalla
Dr.ssa Chiara Romano di Città della Scienza e coordinatore operativo del Programma Italia-Cina.
La missione si è svolta grazie alla struttura organizzativa di Città della Scienza, con il fondamentale
contributo delle rappresentanze diplomatiche italiane in Cina (Ambasciata e Consolati di Chongqing
e  Shanghai), nelle  persone degli addetti Scientifici Prof. Plinio Innocenzi, Prof. Lorenzo Gonzo e
Prof. Roberto Pagani che hanno consentito di definire le agende degli incontri con diverse realtà
attive nel campo dei trasporti (commissioni governative territoriali, enti di ricerca, università) e di
gestire i relativi confronti tecnici con assoluta efficacia e professionalità. 

PROGRAMMA

SHANGHAI 18-19 Settembre 

• Shanghai Transport & Port Research Center

• Shanghai City Comprehensive Transportation Planning Institute ITS Center

• Incontro con Console Generale Stefano Beltrame e Gruppo di Lavoro sulla Mobilità e il Trsporto
della Camera di Commercio Italiana in Cina

• Shanghai Intelligent Transportation System Alliance

CHONGqING 20 Settembre

• Incontro con Console Generale Sergio Maffettone e Aziende Ansaldo e SFH

• Commissione Trasporti di Chongqing

• China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd. (CAERI)

CHENGDU 21 Settembre

• Dipartimento del Trasporto della Provincia dello Sichuan 

• State Key Laboratory of Power Traction della South West Jiaotong University

• South West Jiaotong University

INCONTRI DI SHANGHAI

Nei due giorni di lavoro a Shanghai, la delegazione italiana del Cluster Trasporti Italia 2020, con
la il supporto del Consolato Generale d’Italia a Shanghai, in particolare nella persona dell’Addetto
Scientifico Prof. Roberto Pagani, ha avuto l’occasione di visitare diverse eccellenze del mondo
della ricerca e dell’industria. 

La prima realtà incontrata è stata Shanghai Transport & Port Research Center che è sotto la di-
rezione della municipalità di Shanghai e definiscono il Piano di sviluppo dei sistemi per il Trasporto
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pubblico locale e i relativi progetti e conducono per conto del governo municipale, attività di ri-
cerca, progettazione e realizzazione di sistemi di trasporto pubblico locale e marittimo. All’incontro
erano presenti oltre agli esperti ingegneri tecnici anche il segretario generale che ha illustrato le
attività principali del centro. 

La delegazione del Cluster Trasporti ha poi incontrato Shanghai City Comprehensive Transpor-

tation Planning Institute ITS Center, che è uno è uno dei primi 3 istituti in tutta la Cina ed opera
nei seguenti ambiti con azioni di ricerca e sviluppo: a) Pianificazione e sviluppo di progetti di Smart
Mobility (es. parcheggi intelligenti, sistema di viabilità, per mezzi pubblici e privati. App per la mo-
bilità); b) Definizione di standard per scambio dati; c) Innovazione Tecnologica per il mondo dei
trasporti (inclusi progetti pilota per la sperimentazione delle nuove tecnologie); d) Progettazione
piano regolatore per il trasporto pubblico. 

È stato molto importante anche l’incontro con il Console Generale Stefano Beltrame per illustrargli
la strategia del Cluster, e fortemente voluto è stato anche il Gruppo di Lavoro sulla Mobilità e il

Trasporto della Camera di Commercio Italiana in Cina che si è tenuta presso il Consolato Gene-
rale di Shanghai in cui si è presentata l’attività del Cluster, si è discusso della importanza di allineare
gli associati della CCIC e la Camera stessa sui prossimi sviluppi del Cluster in Cina, in particolare
per gli aspetti dell’ITS e più specificamente della logistica. 

L’ultimo incontro a Shanghai è stato con la Shanghai Intelligent Transportation System Alliance,
un’associazione che riunisce 33 enti impegnati sia nel campo della ricerca che nella realizzazione
di sistemi di trasporto intelligente e Shanghai è l’unica città in tutta la Cina in cui tutto il sistema
traffico-utenti è monitorato da un unico ente, mentre nelle altre città generalmente il monitoraggio
e il controllo vengono affidati a uffici differenti. La mission di questa associazione è la ricerca e lo
studio per promuovere lo sviluppo dell’industria strategica per le ITC di nuova generazione e at-
tuare le linee generali previste dal XIII piano quinquennale. 

INCONTRI DI CHONGqING

La seconda parte della missione si è svolta a Chongqing, la più popolata municipalità delle 4 pre-
senti in Cina con una popolazione di oltre 30 milioni di abitanti. Infatti ricopre un ruolo strategico
nella strategia One Belt One Road che vede l’identificazione di Chongqing come un nuovo centro
di logistica e scambio tra la Cina e l’intera area eurasiatica. È anche la testa di un ponte per lo svi-
luppo economico delle regioni occidentali della Repubblica Popolare Cinese. Per questi motivi
sono stati fatti notevoli investimenti per lo sviluppo dell’infrastruttura pubblica della città, come
ad esempio la nuova ferrovia elevata. Prezioso è stato il supporto del Consolato Generale d’Italia
a Chongqing, in particolare nella persona dell’Addetto Scientifico Prof. Lorenzo Gonzo. 

I lavori sono iniziati con un incontro con il Console Generale d’Italia a Chongqing Sergio Maf-

fettone in cui è stata illustrata la strategia del Cluster e le opportunità per quest’ultimo nel sud-
ovest della Cina. Successivamente ci è stato un incontro con le aziende Ansaldo e SFH presso il
Consolato Generale e proprio la SFH è uno dei maggiori produttori di motori diesel in Cina, oltre
ad essere produttore di motori diesel ad alta tecnologia con basse emissioni nel mercato cinese. 
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Il secondo incontro è stato con la Commissione Trasporti della Municipalità di Chongqing che
è composta da 18 dipartimenti con diversi uffici e con circa 11mila addetti. Fra le attività di cui si
occupano, oltre alla responsabilità dei trasporti di superficie, anche della ferrovia e dell’aerotra-
sporto. 

L’ultimo incontro che si è avuto a Chongqing è stato con il China Automotive Engineering Rese-

arch Institute Co., Ltd. (CAERI) che è il Centro Ricerche Automotive più importante della Cina
(tra l’altro è un’azienda quotata in borsa) con 1500 addetti ed un’importante area testing. È un
centro altamente specializzato dotato di laboratori e infrastrutture all’avanguardia, offre servizi di
R&D e sviluppa attività di Ricerca e Innovazione per tutte le aziende Automotive. Si occupa delle
operazioni di produzione dell’industrializzazione automobilistica nella Repubblica Popolare Cinese
e le sue attività includono lo sviluppo di vari prodotti, la consulenza tecnica, l’ispezione e l’auten-
ticazione di test (da quelli tradizionali fino ai più innovativi) e qualità, la fabbricazione di veicoli
speciali. 

INCONTRI DI CHENGDU

La missione del Cluster Trasporti Italia 2020 si è conclusa a Chengdu, capitale della Provincia dello
Sichuan e, in termini di forza scientifica e tecnologica, è una delle città più importanti della Cina
sud-occidentale. Rappresenta un importante centro economico e un punto nevralgico nei trasporti
e nelle comunicazioni con una popolazione di oltre 15 milioni e un PIL di oltre 86 miliardi di euro.
La Provincia dello Sichuan conta 89 milioni di abitanti, di cui il 50% si sta urbanizzando, di conse-
guenza aumenta il fabbisogno di infrastrutture di trasporti per soddisfare la crescente richiesta che
proviene da parte della popolazione. 

Il primo incontro si è avuto con i rappresentanti del Dipartimento del Trasporto della Provincia

dello Sichuan in cui si evince un forte interesse della provincia di modernizzare il servizio dei tra-
sporti della città di Chengdu, con l’obiettivo di realizzare una smart city caratterizzata da uno smart
transportation system, grazie anche al giacimento di metano in questa provincia e per rispondere
alle richieste governative di incrementare la percentuale “trasporto verde”. 

Il secondo incontro è stata la visita al State Key Laboratory of Power Traction della South West

Jiaotong University che è un laboratorio di ricerca statale e gli obiettivi sono quelli di condurre
ricerche di alto livello sia in campo scientifico e tecnologico per soddisfare le esigenze della mo-
dernizzazione ferroviaria cinese; di rafforzare la ricerca fondamentale e la sua applicazione e svi-
luppare studiosi ed esperti leader nel campo dei sistemi di veicoli ferroviari. È dotato di una
panchina di prova a rullo per l’intero veicolo, stand di prova di interazione pantografo-catenaria e
di altre attrezzature autoprodotte. Il personale altamente qualificato affiliato al laboratorio ha la-
vorato attivamente su molti programmi principali promossi dal governo centrale in relazione alla
ferrovia cinese ad alta velocità e sono stati premiati una dozzina di premi scientifici e tecnologici
concessi dai governi nazionali o provinciali. 

L’ultimo incontro a Chengdu è stato con i rappresentanti della South West Jiaotong University,
riconosciuta quale principale università nel settore del Trasporto e delle comunicazioni in Cina.  
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PRINCIPALI OUTPUT

Lo scopo della missione del Cluster Trasporti Italia 2020 è stato quello di individuare dei temi di re-
ciproco interesse che possano essere oggetto di collaborazioni con il Cluster stesso e con tutti i suoi
affiliati. In particolare si è puntato a quelle tematiche di punta nelle quali il Cluster è già attivo sia
con proposte che con sperimentazioni già avviate.

Gli incontri che la delegazione del Cluster ha avuto, sono stati tutti interessanti, ed hanno permesso
da una parte di identificare realtà cinesi di assoluta eccellenza, dall’altra di promuovere le eccellenze
italiane nell’ambito della mobilità sostenibile in modo sistemico. Sono già state individuate con al-
cune realtà ambiti di potenziale collaborazione ed alcuni degli interlocutori hanno anticipato l’inte-
resse ad acquisire alcune delle competenze sviluppate nel Cluster Trasporti.

Tra i possibili modelli di collaborazione emersi a seguito della missione e proposti durante gli incontri
con gli omologhi cinesi, vi sono: i) condivisione e scambio di esperienze da parte di entrambi gli in-
terlocutori, ii) effettuazione di sperimentazioni congiunte, sfruttando siti disponibili sia in Italia sia in
Cina, iii) condivisione di vedute e orientamenti di carattere generale, da coniugarsi con le diverse
realtà dei due paesi, iv) trasferimento tecnologico.

Inoltre, i temi riportati di seguito possono essere interessanti per potenziali Joint Partnership, legate
alla gestione del traffico nelle grandi realtà municipali ed al trasporto merci:

• Veicolo connesso (V2X e V2V), in questo ambito hanno suscitato interesse le sperimentazioni già
effettuate nell’ambito del Cluster con l’autostrada A23 del Brennero, e la possibilità di condividere
esperienze e sperimentazioni sulla connettività 5G, di cui il Cluster è parte attiva. Questo orizzonte
temporale è molto prossimo e stabilito dal lato cinese attorno al 2020.

• Veicolo a guida autonoma, con un orizzonte temporale traguardato al 2030. Per questo punto è
di grande importanza tutto il mondo ICT e il controllo del veicolo.

• Big Data per l’analisi dei flussi di traffico veicolare e persone (passeggeri e mobilità ciclo e pedo-
nale), e utilizzo dei dati per lo sviluppo di modelli dinamici ai fini della valutazione dell’impatto
di politiche e provvedimenti sulla mobilità.

• Veicoli new energy, sia il veicolo elettrico, sia a metano in particolare nel comprensorio del sud-
ovest della Cina (Chongqing e Chengdu) vista la presenza di rilevanti giacimenti di metano.

• Logistica trasporto intermodale, in particolare fluviale-ferroviario e fluviale/gomma, che interessa
sia la città di Chongqing, come nodo cruciale nel percorso est-ovest all’interno della Cina, sia
Chengdu, in quanto argomento di ricerca delle organizzazioni cinesi incontrate. 

• Sviluppo di metropolitane leggere, in superficie e in sopraelevata, come alternativa più economica
e di più rapida implementazione rispetto alla classica metropolitana sotterranea.
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MISSIONI DI INCOMING DI DELEGAZIONI CINESI IN ITALIA

Così come il MIUR promuove le missioni in Cina dei Cluster Tecnologici Nazionali, il Ministero per
la Scienza e la Tecnologia cinese (MOST) ha promosso in Italia le visite di aggregati innovativi ri-
cerca-impresa cinesi e visite di alto livello.

L’obiettivo principale di queste missioni è quello di esplorare le opportunità di cooperazione ed in-
vestimento per questi aggregati provenienti da specifiche area geografiche e da settori con forti
potenzialità di sviluppo. 

Le missioni sono state coordinate, su indirizzo del MIUR, da Città della Scienza di Napoli essendo il
coordinatore del programma, che, analizzando gli obiettivi e i profili delle organizzazioni partecipanti
cinesi, si è interfacciata con i principali partner italiani del programma per indirizzare questi aggregati
innovativi ricerca-impresa cinesi in incontri con interlocutori italiani con un forte interesse a collabo-
rare nei settori richiesti dagli omologhi cinesi e in visite ai principali parchi scientifici e tecnologici
presenti in Italia

Le attività hanno incluso:

- l’analisi dei profili delle delegazioni e dei loro membri;

- l’identificazione di interlocutori da incontrare e luoghi da visitare con il coinvolgimento dei prin-
cipali partner italiani del programma

- la preparazione di un documento di presentazione che illustra competenze e interessi dei rag-
gruppamenti da condividere con gli interlocutori italiani una volta individuati;

- la definizione di un programma di visita

- la verifica del programma con i partner cinesi e le realtà italiane da visitare

- l’accompagnamento e il supporto durante gli incontri e le visite

- un questionario post incontro/visita per monitorare l’esito degli incontri e per fornire ulteriori
servizi su richiesta 
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DELEGAZIONE DELLA PROVINCIA DELLO SHANDONG

PRESENTAZIONE DELLA PROVINCIA

La provincia dello Shandong, situata nell’area nord-est della Cina a sud di Pechino, è un’area che si
estende per 156.700 km2, ha sotto la propria giurisdizione 17 città e 137 contee e distretti e conta una
popolazione di circa 98 milioni di persone, rendendola la seconda provincia più popolosa della Cina.

Lo Shandong è inoltre una forte potenza economica in Cina. Attualmente, sono presenti ben 150

zone di sviluppo, nello specifico 12 zone statali di sviluppo economico e tecnologico, 2 porti

(Qingdao e Yantai), 2 zone di snodo (Jinan e Weifang), 3 zone per il processo delle esportazioni

e 137 zone di sviluppo economico a livello provinciale.

È la terza provincia cinese – dopo il Guandong e il Jiangsu - con il più alto tasso di crescita del PIL
(8% nel 2015). Dal punto di vista commerciale, lo Shandong è uno dei principali esportatori cinesi,
con un volume totale di importazioni e esportazioni pari a 241.7 miliardi di dollari nel 2015. Per
quanto concerne gli investimenti diretti esteri, i risultati sono altrettanto notevoli: nel 2015 gli IDE
hanno raggiunto 215.5 miliardi di dollari, classificando lo Shandong al quarto posto dopo lo Jiangsu,
il Guandong e lo Zhejiang. 

Sia il governo locale che il governo centrale pongono molta attenzione sullo sviluppo della provincia,
in particolare in settori strategici che comprendono sia quelli tradizionali – tra cui il settore metal-
lurgico, tessile, chimico – così come settori emergenti nonché altamente strategici, in particolare fa-
centi parte dell’ambito dei trasporti (automobilistico, ferroviario, navale), delle ICT di nuove
generazione e del settore farmaceutico. 

Oltre ad avere un’industria agricola avanzata ed un importante produttore agricolo, questa provincia
è inoltre un grande esecutore della strategia marittima cinese: non solo gioca un ruolo importante
nella costruzione della “Via della Seta Marittima del 21° secolo”, ma gode anche di prospettive di
sviluppo estremamente promettenti in settori quali scienza moderna e tecnologie marine, turismo,
produzione di attrezzature marittime e trasporto marittimo e logistica. Anche la industria high-tech
ha raggiunto nuove vette con una rapida crescita grazie anche all’attenzione posta dal governo lo-
cale, in particolare sullo sviluppo di computer e software relativi a comunicazioni di rete. 

Oltre ai suddetti settori strategici sui quali il governo locale dello Shandong punta per raggiungere
una crescita sempre maggiore, tra le priorità vi è anche quello di creare un sistema finanziario mo-
derno. Infatti, le riforme finanziarie in atto hanno l’obiettivo di accelerare il progresso dei servizi fi-
nanziari moderni nonché la costruzione di due centri finanziari, ossia il Jinan Regional Financial
Center e il Qingdao Wealth Management Center.

Anche il governo centrale, attraverso il 13° Piano Quinquennale – la strategia per lo sviluppo eco-
nomico e sociale della Repubblica Popolare Cinese – prevede strategie e obiettivi specifici per lo
sviluppo della provincia dello Shandong da raggiungere entro il 2020.

Secondo il governo centrale infatti, è importante che la percentuale del settore terziario nel PIL
totale aumenti fino a superare il 55%. Il piano prevede infatti che si punti su industrie strategiche
emergenti, quali le seguenti macro aree: energia rinnovabile (energia eolica), nuovi materiali (bio-
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materiali, materiali ad alte prestazioni), IT di nuova generazione (internet delle cose, cloud computing),
farmaceutica (informatica medica, biofarmaci), economia del mare (logistica della catena del freddo),
produzione manifatturiera avanzata (robotica, attrezzature agricole high-end). 

Tra le priorità prefissate dal piano c’è anche il miglioramento del sistema delle infrastrutture su cinque
sistemi principali:

• SISTEMA DI TRASPORTO: si punterà al miglioramento del collegamento di tutte le città dello Shandong
con treni ad alta velocità e di tutte le contee con autostrade;

• SISTEMA ENERGETICO;

• SISTEMA DI TUTELA DELLE ACqUE;

• SISTEMI DI RETI DI INFORMAZIONE: verrà promosso ulteriormente il progetto “Internet +”; 

• SISTEMA DI SUPPORTO ALLE INFRASTRUTTURE URBANE E RURALI. 

Anche la riduzione dell’impatto ambientale rientra nelle priorità della provincia dello Shandong, che
punta a un sempre minore consumo di carbonio al fine di migliorare la qualità dell’aria. L’obiettivo
prefissato dal piano quinquennale da raggiungere entro il 2020 è, infatti, la riduzione del 35%, rispetto
al 2015, della densità di PM 2.5.

Infine, lo sviluppo del settore culturale è considerato di grande importanza, essendo la provincia con-
siderata la culla della cultura cinese, così come vi è una presenza abbondante di risorse culturali della
provincia. Entro il 2020 non solo l’industria culturale diventerà uno dei settori pilastro, ma anche il set-
tore del turismo acquisterà rinnovata importanza.

OBIETTIVI E PROGRAMMA

Le peculiarità e le caratteristiche dei parchi scientifici e tecnologici italiani sono di forte interesse per
il governo cinese, che sta mostrando una forte propensione nel conoscere nuovi modelli di business.
Gettare le basi per nuove cooperazioni di varia natura, come ad esempio su trasferimento tecnologico,
scambi e setup di imprese nei Parchi S&T dell’altro paese, sta diventando sempre più una priorità per
la Cina, così come per l’Italia.

Al fine di raggiungere tali scopi, il 26 e il 27 Aprile 2017 è stata svolta una missione in Italia, a Napoli
presso Città della Scienza e a Bergamo presso il Parco S&T Kilometro Rosso, da parte di una dele-
gazione composta da 24 membri di Parchi Scientifici e Tecnologici, Zone di Sviluppo, Agenzie per l’In-
novazione, Associazioni per la Scienza e la Tecnologia di varie città e imprese provenienti dalla provincia
dello Shandong.

La missione è stata svolta nell’ambito del programma di internazionalizzazione dei sistemi innovativi ri-
cerca e impresa “China-Italy Science, Technology & Innovation Program”. Il Programma è promosso
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e dal Ministero della Scienza e

Tecnologia cinese (MOST) ed è coordinato e gestito da Città della Scienza in partenariato con il Bei-

jing Municipal Science & Technology Commission (BMSTC) e Beijing Association for Science & Te-

chnology (BAST). Tra le varie attività, esso prevede anche missioni organizzate nei due Paesi nell’ambito
del trasferimento tecnologico internazionale, dell’innovazione e della scienza e tecnologia.
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La visita è stata promossa dall’Associazione Provinciale per la Scienza e la Tecnologia dello Shan-

dong e coordinata dal Ministero cinese per la Scienza e la Tecnologia attraverso la Beijing Muni-

cipal Science and Technology Commission, mentre da lato italiano le attività sono state promosse
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e coordinate da Città della Scienza,
con la collaborazione dell’Università degli studi di Bergamo per alcuni degli incontri di Bergamo.

I lavori sono stati organizzati in modo concentrato e mirato nell’arco dei due giorni per il raggiungi-
mento dei principali obiettivi della delegazione dello Shandong, ossia l’organizzazione di  seminari

di presentazione delle strategie di entrambi i paesi, così come di presentazione delle realtà presenti
e dei parchi S&T coinvolti nelle attività, di 25 incontri one-to-one tra organizzazioni italiane e cinesi
al fine di promuovere scambi e vari tipi di cooperazione, e di visite di approfondimento delle prin-
cipali realtà innovative di Città della Scienza e del Kilometro Rosso.

SEMINARI SULLE STRATEGIE PER L’INNOVAZIONE

Tra gli obiettivi prioritari della missione vi era l’organizzazione di seminari di presentazione al fine di
conoscere reciprocamente le strategie di entrambi i paesi e di conoscere i modelli dei parchi S&T
in Italia. Creare opportunità di scambio di opinioni e di approfondimento, nonché momenti di con-
fronto rappresentano senza dubbio l’occasione ideale di constatare quali sono gli elementi in co-
mune esistenti e, quindi, di creare nuove possibilità di cooperazione in più ambiti e nei settori
prioritari per entrambi i governi. Ai seminari organizzati in entrambe le giornate della missione, sono
intervenute anche alte cariche istituzionali in rappresentanza del governo, nonché rappresentanti di
Confindustria, al fine di fare un excursus sulle priorità governative e sulle strategie, così come al fine
di dare un quadro generale della crescita economica delle aree visitate in questa occasione.

SEMINARIO DEL 26 APRILE, CITTà DELLA SCIENZA DI NAPOLI

La prima giornata di lavoro si è svolta a Napoli presso Città della Scienza in cui la delegazione ha
ricevuto un caloroso benvenuto dal Vice-Presidente Adriano Giannola. Nel suo discorso d’apertura
ha ben illustrato alla delegazione il contesto locale e la missione principale di Città della Scienza,
ossia quella di valorizzare la cultura scientifica e di operare a livello locale, nazionale e internazionale
per favorire uno sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno così come dell’intero Paese, dando
particolare attenzione all’economia reale e ai processi di trasformazione nel mercato mondiale. Inol-
tre, è stata sottolineata la priorità data alla cooperazione internazionale e all’internazionalizzazione,
in particolare con la Cina, come dimostrano le sempre più numerose visite di importanti delegazioni
e del crescente interesse del governo cinese nell’approfondire le relazioni. 

Anche per la Regione Campania, come ha evidenziato l’Assessore all’Internazionalizzazione, In-

novazione e Start-up Valeria Fascione nel suo intervento l’internazionalizzazione così come la coo-
perazione con la Cina rappresentano una priorità.

L’Assessore ha constatato con entusiasmo le affinità esistenti tra Regione Campania e Provincia dello
Shandong dal punto di vista dei settori strategici, degli obiettivi di sviluppo, non mancando dal sot-
tolineare l’esistenza per entrambi di piani di supporto per il raggiungimento degli obiettivi preposti.
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Secondo la Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente RIS3,
è fondamentale generare modelli e processi in grado di favorire lo sviluppo socio-economico della
Regione Campania, integrando il sistema dell’innovazione con quello produttivo-economico e socio-
istituzionale. Ciò è possibile focalizzando le risorse e le energie in settori altamente innovativi, scien-
tifici e tecnologici: settori quali trasporti e logistica, energia, ambiente, nanotecnologie e turismo
sono solo alcuni punti in comune tra la Regione Campania e la Provincia dello Shandong, i quali
premettono ottime prospettive di cooperazione e di crescita reciproca. 

A seguire, il capo delegazione cinese Ji Hongbo, Vice-Presidente dell’Associazione per la Scienza

e la Tecnologia dello Shandong, ha preso la parola per presentare la delegazione, la sua realtà
nonché i suoi principali obiettivi. L’Associazione per la Scienza e la Tecnologia dello Shandong, nata
nel 1959, comprende 8 Dipartimenti che includono il Dipartimento per la Divulgazione Scientifica e
il Dipartimento di Cooperazione Internazionale. Inoltre tra la delegazione erano presenti membri
dell’Associazione per la Scienza e la Tecnologia di Linyi e di Yantai, due importanti città della pro-
vincia che danno un grande contributo allo sviluppo dell’area in settori altamente innovativi. Inoltre,
Ji Hongbo ha illustrato gli obiettivi di cooperazione che la delegazione si è proposta di raggiungere
in occasione della visita, evidenziando in particolare tre aspetti: cooperazione tra imprese, infatti
hanno preso parte alla missione diverse imprese e imprenditori al fine di incontrare organizzazioni
italiani per discutere di cooperazione tecnica attraverso incontri one-to-one; cooperazione tra parchi

scientifici e tecnologici, coinvolgendo il Parco Hi-Tech di Linyi; cooperazione tra organizzazioni

scientifiche, al fine di conoscere in particolare consulenti esperti italiani per portare avanti progetti
di cooperazione a lungo termine. Il capo delegazione ha constatato con soddisfazione, a seguito
delle presentazioni precedenti relative al contesto locale e nazionale e dalle strategie prioritarie,
che le affinità e gli elementi in comune premettono grandi prospettive di crescita.

Successivamente ha preso la parola Anne-Marie Bruyas, Responsabile delle Relazioni Internazio-

nali di Città della Scienza, la quale ha dato una panoramica generale di Città della Scienza, entrando
poi nel particolare illustrando il lavoro condotto dalle principali unità: il Science Center, il Business
Innovation Center, il Centro di Alta Formazione e il Centro Congressi. Con maggiore dettaglio sono
state presentate le unità che la delegazione, nel corso della giornata, ha avuto l’opportunità di visi-
tare di persona, così come delle attività di internazionalizzazione condotte con la Cina e l’Iran. 

Ha concluso la prima parte della visita Mariangela Contursi, Direttore Generale di Campania New

Steel. Campania New Steel è il primo incubatore del Mezzogiorno con requisiti di certificazione ai
sensi del Decreto Crescita 2.0. ed è nato nel novembre 2016 dalla partnership tra Città della Scienza
e l’Università degli studi di Napoli “Federico II”. È stata ben illustrata la mission dell’incubatore, che
include l’offerta di un sistema completo di spazi e servizi specialistici per la creazione e lo sviluppo
di nuove idee di business a vocazione tecnologica. Tale offerta è dedicata a startup, restartup e spi-
noff, ai quali vengono messi a disposizione laboratori specialistici, e include applicazioni di open in-
novation dove è possibile gettare basi concrete collaborazioni tra startup, grandi imprese e centri
di ricerca. La presentazione si è conclusa con numerose domande e curiosità sul programma di in-
cubazione da parte degli ospiti, i quali hanno auspicato con entusiasmo alla possibilità di avviare
collaborazioni tra start-up italiane e cinesi.
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SEMINARIO DEL 27 APRILE, KILOMETRO ROSSO DI BERGAMO

La seconda giornata di lavoro si è svolta a Bergamo presso il Parco Scientifico e Tecnologico Kilo-
metro Rosso in cui si sono stati tenuti altri seminari di presentazione. 

La giornata di lavori è stata aperta da Sergio Cavalieri, Vice Rettore per il Trasferimento Tecno-

logico, Innovazione e Valorizzazione della Ricerca dell’Università degli Studi di Bergamo, il quale
ha dato il benvenuto alla delegazione ed ha presentato loro l’ateneo e il Centro di Trasferimento
Tecnologico Italia-Cina (CITTC), centro bilaterale con due segretariati: a Napoli, presso Città della
Scienza, e a Bergamo, presso il Kilometro Rosso. Particolare attenzione è stata posta sugli obiettivi
del centro, orientati verso la facilitazione della cooperazione internazionale tra centri di ricerca, uni-
versità, imprese di entrambi i paesi. In particolare, attraverso il centro vengono incoraggiate attività
di scambio, facilitazioni per gli investimenti e trasferimento tecnologico. Ha concluso esprimendo
con soddisfazione l’importanza di mettere in pratica ed attuare tali propositi attraverso queste visite
auspicando a una crescita reciproca nell’ambito della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione.

Subito dopo, Matteo Kalchschmidt, Prorettore all’Internazionalizzazione e alle Relazioni Inter-

nazionali dell’Università degli Studi di Bergamo ha presentato l’ateneo e i suoi obiettivi. È stata
illustrata l’offerta formativa, con un excursus dei corsi di laurea triennale, di laurea magistrale e di
dottorati di ricerca, con particolare attenzione all’internazionalizzazione dei programmi di forma-
zione.

A seguire, il capo delegazione cinese Ji Hongbo, Vice-Presidente dell’Associazione per la Scienza

e la Tecnologia dello Shandong, ha presentato la delegazione e l’Associazione, constatando inte-
ressi comuni all’ateneo e al CITTC in termini di priorità data alla cooperazione e al trasferimento
tecnologico. Ha sottolineato infine i principali obiettivi della missione, ossia favorire la cooperazione

tra imprese, tra parchi scientifici e tecnologici e tra organizzazioni scientifiche.

Successivamente, ha preso la parola Roberto Marelli, Direttore Marketing del Parco Scientifico e
Tecnologico Kilometro Rosso, per dare un quadro complessivo del parco, con uno sguardo in det-
taglio ai servizi offerti, alle realtà insediate e ai suoi partner, nonché sui settori di attività, altamente
innovativi, che vanno dalla biotecnologia, ICT di nuova generazione, energia e ambiente, alta for-
mazione, open innovation e molto altro.

Per presentare la situazione delle aziende bergamasche e dei settori produttivi della Regione Lom-
bardia è intervenuto Luca Pandolfi, Direttore per l’Internazionalizzazione di Confindustria Ber-

gamo, il quale ha evidenziato in particolare la posizione di spicco ottenuta dalla provincia
bergamasca nel settore manifatturiero, soprattutto nell’ambito della siderurgia e della meccanica. È
stata evidenziata inoltre la presenza di diverse aziende internazionali nel bergamasco, così come di
molte aziende di Bergamo che hanno sede in vari paesi, tra cui la Cina. Conclude presentando anche
dei dati sull’esportazione relativi all’area di Bergamo, in particolare concernenti il settore manifattu-
riero e meccanico. 

In conclusione della prima parte della visita, sono stati presentati in dettaglio i punti di forza dell’in-
segnamento e della ricerca del campus ingegneristico dell’Università degli studi di Bergamo da
Francesca Fontana, Professoressa ordinaria di Chimica del Dipartimento di Ingegneria, e da Ca-

terina Rizzi, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale dell’Informazione e della Pro-
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duzione. Sono stati sottolineati i principali ambiti della ricerca svolti, incentrati su ingegneria indu-
striale, ingegneria delle costruzioni, chimica, fisica, tecnologie per l’energia e l’ambiente, tecnologie
per il patrimonio culturale, sostenibilità ambientale, microelettronica, meccatronica e molto altro. 

INCONTRI ONE-TO-ONE

Con la visita della delegazione dello Shandong è stata colta l’occasione di organizzare incontri one-
to-one, considerati il cuore del programma di internazionalizzazione dei sistemi innovativi ricerca e
impresa tra i due paesi coordinato da Città della Scienza per conto del MIUR. Numerose organizza-
zioni distribuite su tutto il territorio italiano hanno avuto l’opportunità di svolgere degli incontri bu-
siness-to-business e research-to-business per gettare basi per nuovi partenariati. Gli incontri sono
stati calendarizzati e organizzati nell’arco delle due giornate previste dal programma della missione.

INCONTRI DEL 26 APRILE A CITTà DELLA SCIENZA

Nella seconda parte delle giornate di lavoro, sia a Napoli che a Bergamo si sono svolti gli incontri
one-to-one tra alcune imprese cinesi della provincia dello Shandong e varie organizzazioni italiane,
tra cui imprese, distretti ad alta tecnologia, istituti di ricerca e università. 

Gli incontri svolti a Napoli sono stati in totale 15, nel corso dei quali sono state discusse possibili
cooperazioni di vario tipo, in particolare su tematiche inerenti tecnologie pulite e ambiente, con
un particolare focus sul trattamento dei rifiuti e delle acque, chimica verde, con un’attenzione agli
aspetti concernenti i biopolimeri compositi e biomateriali, ICT di nuova generazione, inerenti so-
prattutto i sistemi di trattamento delle informazioni.

In base ad un’indagine svolta tra i soggetti italiani che hanno preso parte agli incontri, i risultati sono
stati promettenti. Tra gli aspetti positivi sono stati individuati l’adeguatezza del matching, in termini
soprattutto di compatibilità tra le controparti, nonché il supporto di interpreti cinese-italiano e vice-
versa. Inoltre, la maggior parte dei partecipanti ha espresso l’importanza di queste occasioni per
conoscere nuove realtà, confrontarsi su vari aspetti e, soprattutto, avere la possibilità di creare po-
tenziali partenariati.

INCONTRI DEL 27 APRILE AL KILOMETRO ROSSO

Anche a Bergamo, nel pomeriggio, si sono svolti in totale 10 incontri one-to-one tra imprese cinesi
e organizzazioni italiane, prevalentemente provenienti dal mondo delle imprese, le quali sono state
individuate grazie al supporto dell’Università degli studi di Bergamo e di Confindustria Bergamo.

Gli incontri sono stati inerenti prevalentemente ai settori dell’energia, in particolare sull’ambito del-
l’efficienza energetica, delle tecnologie pulite e ambiente, in special modo sul trattamento dei
rifiuti e delle acque, della manifattura avanzata, anche concernenti l’interfaccia uomo-macchina, e
delle ICT di nuova generazione, con particolare attenzione ai sistemi di trattamento delle informa-
zioni.

Anche dall’indagine svolta per gli incontri svolti a Bergamo i risultati sono stati particolarmente fa-
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vorevoli. Il livello scientifico-tecnologico della controparte cinese è risultato adeguato alla contro-
parte italiana, così come sono emerse opportunità di espansione sul mercato cinese e di sviluppo
di progetti-congiunti innovativi.

VISITE DI APPROFONDIMENTO

La delegazione cinese ha avuto l’opportunità di toccare con mano ed analizzare più da vicino diverse
realtà. Attraverso delle visite di approfondimento, che rappresentano un altro degli obiettivi prioritari
della missione, è stato possibile infatti avere una visione più omnicomprensiva del lavoro svolto da
diverse tipologie di organizzazioni e di esaminare le loro tecnologie avanzate. Diverse visite sono
state svolte in entrambi i giorni, sia a Napoli che a Bergamo. 

VISITE DEL 26 APRILE A NAPOLI

La prima tappa delle visite svolte a Napoli si è svolta all’incubatore, dove Mariangela Contursi ha
presentato la struttura e due start-up altamente innovative. La prima è Be More Human Lab srl,
una startup innovativa che si propone come centro di riferimento unico nella Regione Campania
per la valutazione multifattoriale degli atleti di varie discipline grazie a tecniche innovative e stru-
mentazioni all’avanguardia. La seconda è SSRI-Sicurezza Sistemi Reti Informatiche, una start-up il
cui core business risiede nelle attività di Computer Forensics, di sicurezza e di indagine informatiche.
Entrambe hanno suscitato grande interesse nella delegazione, che ha posto diverse domande su
alcuni aspetti specifici e tecnici.

Oltre all’incubazione, si è discusso anche di post-incubazione. A questo proposito, è intervenuto
Bruno Uccello, Presidente dell’AIC-Area Industria della Conoscenza, il quale ha presentato alla
delegazione il primo centro di post-incubazione del Centro-Sud Italia. Ha proseguito descrivendo
la mission di AIC, che è quella di sviluppare un vero e proprio polo industriale innovativo ad impatto
ecologico zero e di contribuire alla creazione di lavoro qualificato e sviluppo economico dell’area
circostante, ossia i Campi Flegrei.

La visita è proseguita presso l’Ufficio di Internazionalizzazione “Casa Cina” e “Casa Iran”, dove
Anne-Marie Bruyas ha illustrato le attività condotte in favore dell’internazionalizzazione dei sistemi
accademici, scientifici e di impresa a forte caratterizzazione innovativa tra Italia e Cina. Ha inoltre
presentato il programma lanciato con l’Iran, creato sul modello di quello cinese per volontà del Mi-
nistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il cui primo forum si è concluso con grande
successo e ottimi risultati. È stato reso noto alla delegazione, inoltre, la volontà del governo italiano
e iraniano di creare occasioni di networking trilaterale Italia-Cina-Iran, suscitando forte interesse in
queste nuove opportunità.

A seguire, la delegazione ha avuto l’opportunità presso il Design and REsearch in Advanced Ma-

nufacturing (D.RE.A.M.) Fablab di conoscere questo spazio dedicato all’innovazione e alle nuove
tecnologie di fabbricazione digitale, esaminando da vicino i macchinari tra cui stampanti 3D, bracci
robotici KUKA. Sono stati illustrati, inoltre, alcuni progetti portati avanti dal fablab, tra cui “Tobor-
robs”, ossia un dispositivo per i bracci robotici in grado di estrudere e depositare fibre di carbonio
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e resina per strutture architettoniche di piccola scala e architetture temporanee, e “Comfortably
thumb”, un progetto che si trova all’intersezione tra moda, design e ambito biomedicale, la cui idea
è quella di fornire un oggetto in grado di “educare” il consumatore nel suo utilizzo della tecnologia.

Ai presenti è stato inoltre illustrato il programma della D.RE.A.M. Academy, percorso di alta forma-
zione incentrato su architettura e manifattura avanzata, biomedicina, fashion e design, beni culturali
e installazioni museali, al quale hanno preso parte anche tre studenti cinesi. 

L’ultima tappa della visita si è svolta presso “Corporea”. Il Science Centre ha come principale obiet-
tivo quello di rendere possibile ai visitatori l’approfondimento delle conoscenze sul corpo umano e
le scienze biomedicali e, quindi, accrescere la loro consapevolezza in queste tematiche. Corporea
è un luogo attivo nel campo della promozione della salute, di stili salutari di vita oltre che della
ricerca scientifica e tecnologica, ricco di prodotti dell’innovazione e della ricerca. Il museo è dotato
di 13 isole tematiche riguardanti diverse sezioni del corpo umano, tutte dotate di exhibit interattivi
disponibili in tre lingue: italiano, inglese e cinese. La delegazione ha visitato le principali aree espo-
sitive con il supporto di un comunicatore scientifico che ha presentato tutto in lingua cinese.

VISITE DEL 27 APRILE AL KILOMETRO ROSSO

Anche l’ultima tappa della missione della delegazione dello Shandong ha visto nel corso del pome-
riggio momenti di approfondimento in istituti di ricerca e laboratori ad alto contenuto tecnologico
e innovativo del parco scientifico e tecnologico Kilometro Rosso. 

Una prima visita si è svolta presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, istituto
nato nel 1961 che conta in totale tre sedi e oltre 750 impiegati. Alla delegazione sono state illustrate
le principali aree di specializzazione del laboratorio, che vanno dall’ingegneria biomedicale alla ri-
cerca cardiovascolare, dalle neuroscienze all’oncologia e molto altro. Inoltre, forte interesse è stato
suscitato nei macchinari avanzati, così come nelle aree di ricerca prioritarie per il laboratorio, inerenti
in particolare la medicina rigenerativa, il diabete, il trapianto di organi e le malattie rare.

La seconda tappa delle visite si è svolta presso il Laboratorio di Meccatronica dell’Università degli

studi di Bergamo. Nato nel 2011 come spin-off, porta avanti una serie di attività di ricerca nel settore
della meccatronica, inoltre conduce progetti di sviluppo di sistemi meccatronici ad alto contenuto
tecnologico, con un elevato livello di automazione. Alla delegazione sono stati illustrati anche i loro
prodotti tecnologici facenti parte dell’ambito della robotica e dei sistemi di manipolazione. 

L’ultima tappa delle visite di approfondimento si è svolta presso Italcementi i.lab. Alla delegazione
è stato evidenziato l’impegno di condurre attività strettamente correlate a ricerca e innovazione,
così come sono stati illustrati i principali obiettivi strategici, tra cui garantire crescita, competitività
globale e un concreto contributo al miglioramento della qualità della vita della comunità. Sono stati
presentati infine alcuni prodotti creati al fine di ridurre l’impatto dei fattori inquinanti sull’ambientale. 
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AZIENDA SHAANXI NORTHWEST RAILWAY ELECTRONICS CO., LTD.

Il 10 Luglio alla Città della Scienza di Napoli si è svolta la visita di un’importante azienda cinese ope-
rante nel settore del trasporto ferroviario, la Shaanxi Northwest Railway Electronics Co., Ltd per
cui era presente il CEO Chen Li.

L’attività principale della Shaanxi Northwest Railway Electronics Co., Ltd. ruota attorno alla creazione
di prodotti e sistemi di monitoraggio remoto cablati e wireless e di prodotti per veicoli ferroviari;
sviluppo, produzione, vendita e installazione di parti di locomotive ferroviarie e apparecchiature
elettroniche civili; trasferimento tecnologico di hardware e software per computer.

Scopo principale della missione è stato quello di incontrare realtà italiane operanti nello stesso set-
tore al fine di gettare nuove basi di cooperazione. A questo proposito, sono stati organizzati quattro
incontri one-to-one con soggetti campani leader in questi ambiti: Gematica, ISARAIL SPA, Nexus

TLC e IVM Tech SRL. 

Nel corso degli incontri vi sono stati importanti scambi di informazioni in merito alle principali attività
svolte dalle controparti e, in particolare, sulle aspettative relative ad una potenziale cooperazione.
Inoltre le modalità di svolgimento sono state non solo a tavolino tra le due controparti, ma anche in
collegamento skype con i colleghi in Cina del CEO Chen Li, i quali hanno attivamente partecipato
al meeting facendo spesso domande all’interlocutore italiano e seguendo le indicazioni in tempo
reale, velocizzando in tal modo i processi interni ed il coordinamento tra loro. 

Gli incontri sono stati valutati molto positivamente sono state sottolineate da tutte le organizzazioni
italiane, così come da quella cinese, le prospettive promettenti.

Infine, oltre agli incontri organizzati ad-hoc per mettere in contatto nuove realtà, si è svolto anche
un meeting con il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione

dell’Università degli studi di Napoli Federico II con cui, grazie al programma di internazionalizza-
zione di Città della Scienza, sono in corso diverse trattative di cooperazione.
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VISITE DI ALTRE DELEGAZIONI CINESI

Il 2017 si è confermato un anno ricco di visite da parte di numerose delegazioni cinesi, giunte in Italia
per costruire o rafforzare legami con realtà innovative nel settore scientifico e tecnologico. 

Lo scopo prevalente delle visite è quello di dare a professionisti italiani e cinesi nei settori prioritari di
entrambi i governi nuove opportunità di partenariato o investimento in entrambi i paesi, così come la
possibilità di partecipare al programma di internazionalizzazione promosso dal MIUR.

Le attività di accoglienza, gestione e supporto delle visite delle delegazioni cinesi sono state coordinate
da Casa Cina, l’Ufficio di Internazionalizzazione di Città della Scienza. Sulla base delle esperienze degli
anni precedenti e sul successo di esse, il format seguito nelle organizzazione di tali visite è stato strut-
turato con una presentazione introduttiva di Città della Scienza e poi accompagnamento nelle varie
unità, tra cui il Digital Research in Advanced Manufacturing (D.RE.A.M.) FabLab, il nuovo museo inte-
rattivo dedicato al corpo umano “Corporea” aperto il 4 marzo e l’incubatore Campania NewSteel Srl
– nuovo incubatore certificato creato tra Città della Scienza e l’Università degli Studi di Napoli Federico
II - dove gli ospiti hanno potuto incontrare numerose start-up innovative impegnate in settori altamente
tecnologici e scientifici. 

Infine, alle visite sono stati coinvolti i principali stakeholders del programma italiano, allo scopo di pre-
sentare il sistema, regionale e nazionale della ricerca e dell’innovazione, pubblico e privato.

EU PROJECT INNOVATION CENTER-EUPIC DI CHENGDU

Il 17 Marzo Città della Scienza ha ospitato Catherine Yang, Project Manager dell’EU Project Innova-

tion Center (EUPIC), un’organizzazione no-profit che ha come obiettivo la promozione e il supporto
della cooperazione nell’ambito del business tra l’Asia e l’Unione Europea. Chiara Romano, China-Italy

Liaison Officer, ha presentato e illustrato tutte le unità e le attività svolte da Città della Scienza.

La visita è partita dal nuovo Museo Corporea, disponibile anche in lingua cinese, un nuovo modello
di diffusione della cultura scientifica sui temi della conoscenza del corpo umano, della prevenzione sa-
nitaria e delle tecnologie ad esse collegate. 

La tappa successiva è stata il D.RE.A.M. Digital and REsearch in Advanced Manufacturing Fablab,
dove sono stati illustrati i progetti di R&S nei settori in particolare del Design e della Biomedicina, e
quello della D.RE.A.M. Academy, una scuola di formazione internazionale su tecnologie avanzate della
fabricazioen digitale.

A seguire, la visita è proseguita a Casa Cina, Ufficio di Internazionalizzazione e sede del Centro di Tra-
sferimento Tecnologico Italia-Cina, dove sono state illustrate le attività di internazionalizzazione con la
Cina. Si è svolto poi il meeting di lavoro durante il quale si è discusso delle attività in programma nel
corso del 2017, tra cui la Missione dei Cluster Tecnologici Nazionali in Cina, che si è tenuta poi nel
mese di settembre, così come la Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione. 

La visita si è conclusa con una visita approfondita all’incubatore, dove sono state ben presentate alcune
startup altamente innovative, tra cui Glow e Be More Human, suscitando un grande interesse e auspicando
un approfondimento della cooperazione tra l’EUPIC e Città della Scienza nell’ambito delle startup.
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DIPARTIMENTO DI BIOFARMACIA E BIOTECNOLOGIA DELL’EUPIC DI CHENGDU

Due rappresentanti del Dipartimento di Biofarmacia e Biotecnologia dell’EUPIC di Chengdu, Allen

Gu e Lydia Tang, hanno visitato il 5 Aprile Città della Scienza. Come accennato nel paragrafo prece-
dente, l’EUPIC è un’organizzazione no-profit dedicata alla promozione e al supporto della cooperazione
per l’innovazione tra Asia e Unione Europea. I delegati del Dipartimento di Biofarmacia e Biotecnologia
sono giunti a Città della Scienza con l’intento di conoscere meglio le attività di promozione dell’inno-
vazione tecnologica tra ricerca ed impresa nell’ambito della salute e delle scienze della vita.

La prima tappa della visita si è svolta al museo Corporea, dove è stato riscontrato un forte interesse
per i contenuti espositivi relativi alla prevenzione sanitaria e alla biomedicina, considerando che la terza
lingua del museo è proprio l’inglese.

La visita è poi proseguita presso l’Ufficio di Internazionalizzazione “Casa Cina”, per analizzare le possibili
sinergie con il programma di internazionalizzazione con la Cina in ambiti altamente innovativi.

Infine, la visita si è conclusa presso l’incubatore Campania NewSteel, dove sono state illustrate le attività
svolte da alcune startup specializzate nel settore della salute, suscitando un profondo interesse nei pro-
dotti e nei servizi da loro offerti.

CENTRO SULL’ESPLORAZIONE SPAZIALE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE CINESE

Città della Scienza ha ospitato il 7 maggio una delegazione del Ministero dell’Istruzione cinese, gui-
data da Xie Gengxing, Vice Direttore del Centro sull’Esplorazione Spaziale del Ministero dell’Istru-

zione e Professore presso l’Università di Chongqing. La delegazione è stata accompagnata da Paolo

Giommi, Scienziato Senior dell’Agenzia Spaziale Italiana, e da Giuseppe Longo, Professore di

Astronomia e di Astrofisica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

La delegazione ha visitato Città della Scienza allo scopo di conoscere la struttura e analizzare il modello
in vista della realizzazione di un science centre sul tema dello spazio a Chongqing, dedicando partico-
lare attenzione al Museo interattivo Corporea e al Planetario 3D.

Nel corso della prima parte della visita, Anne-Marie Bruyas, Responsabile delle Relazioni Interna-

zionali, ha introdotto Città della Scienza il modello di Città della Scienza, approfondendo le attività e
l’impostazione del science centre dedicato alla divulgazione scientifica, ed in particolare a sollecitare
l’interesse del pubblico – in particolare dei giovani alla scienza e alla tecnologia. Il capodelegazione ci-
nese ha espresso forte interesse nell’avviare basi di cooperazione tra Città della Scienza e la Municipalità
di Chongqing, in particolare con il distretto di Bishan della Municipalità di Chongqing. A seguire c’è
stata la visita al Museo interattivo Corporea dove Carla Giusti, Direttore di Exit Exhibition Team di

Città della Scienza, insieme a un comunicatore scientifico ha introdotto i principali exhibit in lingua

cinese ed ha accompagnato la delegazione tra le aree espositive. La visita si è conclusa con una pro-
iezione al Planetario 3D, di particolare interesse per la delegazione, perché attrezzato con le ultime
generazioni di tecnologie DigiStar 6.

La delegazione cinese era composta da: Xie Gengxing, Vice Direttore - Center of Space Exploration,

Ministero dell’Istruzione della RPC, Yang Xiaojun, Vice Capo - Center of Space Exploration, Mini-

stero dell’Istruzione della RPC, Kang Zhizhong, Capo Dipartimento - China University of Geoscien-
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ces, Zong qiugang, Professore - Peking University, Zhou Xuzhi, Ricercatore - Peking University,

He Jiansen, Professore - Peking University, Wang Linghua, Professore - Peking University, Sun Yan-

kui, Professore - qinghua University, Ma Jingsong,  Professore - School of Geographic and Ocea-

nographic Sciences, Nanjing University, Zheng Kun, Professore - China University of Geosciences

(Wuhan), Li qi, Studente - China University of Geosciences (Wuhan), Hu Chengyu, Professore -

China University of Geosciences (Wuhan), Shi Runhe, Professore - East China Normal University,

Xu Xingli, General Manager - Chang’E Aerospace Technology (Beijing)

CITTà DI ZHENGZHOU

Città della Scienza ha accolto il 19 luglio, una delegazione proveniente dalla città di Zhengzhou, capo-
luogo della provincia dello Henan, nel cuore della Cina. A visitare gli spazi di Città della Scienza sei
membri appartenenti al Zhengzhou Public Culture Service Construction Office, Zhengzhou Muni-

cipal People’s Government, Zhengzhou Municipal Health and Family Planning Commission, Zhen-

gzhou Disease Control and Prevention Center e infine al Zhengzhou Central Hospital.

Scopo della visita è stato quello di studiare il modello del nuovo Museo Interattivo sul Corpo Umano
Corporea e di visitare il Planetario 3D, l’Incubatore Campania NewSteel ed il D.RE.A.M. Fablab al fine
di realizzare, in collaborazione con Città della Scienza, un museo della scienza analogo a Zhengzhou e
contribuire in tal senso alla diffusione della conoscenza scientifica e degli argomenti relativi alla salute.
In Cina, il problema della salute dei singoli cittadini è condizione fondamentale per il benessere della
società, pertanto è necessario dare alle questioni relative alla salute una priorità strategica in tutte le
politiche di sviluppo. La città di Zhengzhou è stata scelta quale una delle 38 città pilota per la costru-
zione di una città “sana” e per tale motivo il governo municipale ha iniziato la realizzazione di un centro
cittadino di salute pubblica con l’intento di perseguire le aspettative del piano governativo per la salute
in Cina entro il 2030.

La delegazione si è mostrata estremamente entusiasta ed interessata alle 100 diverse installazioni e
alle strutture interattive di Corporea, questo, infine, confermato al termine della visita dalla sigla di un

importante accordo di cooperazione tra Città della Scienza e la Zhengzhou Municipal Health and

Family Planning Commission che ha come obiettivo la collaborazione per la realizzazione di un Museo
della Scienza a Zhengzhou sui temi della salute e della prevenzione e, più in generale, nell’ambito della
comunicazione scientifica. 

La delegazione era composta da : Yang Jun, Vice Direttore del Four Key Center del Zhengzhou Pu-

blic Culture Service Construction Office, Fang Xingcai, Vice Capo Sezione del Governo Municipale

di Zhengzhou, Xu Yingxi, Vice Direttore della Commissione sulla Pianificazione Familiare e Salute

di Zhengzhou, Chen Zhonghai, Vice Capo Sezione della Commissione sulla Pianificazione Familiare

e Salute di Zhengzhou, Wang Songqiang, Direttore del Centro sulla Prevenzione e sul Controllo

delle Malattie di Zhengzhou, Li Min, Vice Farmacista del Zhengzhou Central Hospital.

La delegazione è stata accolta da Vincenzo Lipardi, Segretario Generale di Città della Scienza, Carla

Giusti, Direttore dell’Exhibition Development Team di Città della Scienza, Mariano Iadanza, Re-

sponsabile del Business Innovation Centre di Città della Scienza, Chiara Romano, China-Italy Liai-

son Officer di Città della Scienza.
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SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATIVE TALENTS OF CHINA (STTC) 

L’ultima visita del 2017 a Città della Scienza si è svolta il 20 ottobre con il Science and Technology In-
novative Talents of China (STTC), un’unità del Ministero della Scienza e Tecnologia della RPC fondata
nel 1993 e svolge numerose attività come condurre studi pertinenti ai temi delle teorie, strategie, pia-
nificazione e politiche relative allo sviluppo dei talenti scientifici e tecnologici e attività di formazione
scientifica e tecnologica.

La visita del STTC aveva come scopo principale quello di avere maggiore familiarità con le politiche
italiane in scienza e tecnologia, di guardare da vicino le principali azioni in scienza, tecnologia e inno-
vazione portate avanti dal Sistema Italia; migliorare il proprio sistema e la propria capacità di azione at-
traverso la best practice italiana.

La delegazione ha infatti avuto l’opportunità di visitare alcune delle eccellenze di Città della Scienza.
In primo luogo, il museo Corporea per illustrare le attività di educazione messe in campo per suscitare
l’interesse dei giovani sul metodo scientifico e sulle ultime applicazioni tecnologie, il programma della
D.RE.A.M Academy, per la formazione di competenze sulla fabbricazione digitale, le attività di supporto
alla creazione d’impresa per giovani imprenditori presso l’incubatore Campania Newsteel, dove sono
incubate startup innovative. 

Dato il forte interesse della delegazione anche nel campo della formazione, è stata illustrata nel detta-
glio da parte di Giorgio Ventre, Responsabile Scientifico, l’offerta formativa della Apple IoS Developer
Academy dell’Università degli studi di Napoli Federico II, suscitando un notevole interesse nella dele-
gazione. 

La delegazione era composta da Hao qiang, Vice Capo del Science and Technology Innovative Talents
of China del MOST, Hu Jun, Vice Direttore dello Science and Technology Innovative Talents of

China del MOST, Li Bing, Ricercatore associato dello Science and Technology Innovative Talents

of China del MOST, Wang Ying, Assistente Ricercatore dello Science and Technology Innovative

Talents of China del MOST.

INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER NETWORK (ITTN)

L’11 Dicembre, il Segretario Generale dell’ITTN John Zhang e la sua Assistente Cheng Tao si è recato
in visita al campus a San Giovanni a Teduccio dell’Università degli studi di Napoli Federico II in cui Ma-
riangela Contursi, Direttore Generale di Campania NewSteel ha illustrato la Apple Developer Academy,
con spazi innovativi per l’apprendimento in aula, studenti internazionali e docenti di un certo calibro. 

L’ITTN è un partner storico di Città della Scienza, e nel 2017 ha organizzato la seconda edizione del
China-Italy Best Startup Showcase con Campania NewSteel su mandato di Città della Scienza. Per que-
sta ragione, a seguire la visita, con Chiara Romano, Liaison Officer Italia-Cina di Città della Scienza, si
è discusso della cooperazione tra le startup e il programma di lavoro per l’annualità 2018.  
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PARTE III

CENTRO PER IL TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO ITALIA-CINA  
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CENTRO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ITALIA-CINA  

Ad un anno dal rinnovo dell’accordo quadro di costituzione del Centro di Trasferimento Tecnolo-

gico Italia–Cina (CITTC), il CITTC ha ricevuto l’endorsment istituzionale del MIUR raccogliendo il
plauso della Ministra dell’Istruzione, Università e Ricerca Valeria Fedeli che, durante la cerimonia
di apertura della Settimana della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione Italia-Cina dello scorso
14 novembre 2017 a Pechino, ha confermato la volontà del suo Ministero di riconoscere il centro
come braccio operativo per le attività inerenti il trasferimento tecnologico e la valorizzazione della
proprietà intellettuale sull’asse di cooperazione italo-cinese. 

Il CITTC è stato inoltre indicato tra gli obiettivi strategici dell’ultima Dichiarazione Congiunta siglata
dalla Ministra Fedeli e dal suo omologo cinese, Ministro Wan Gang, che si impegnano a promuo-
vere ulteriormente tutte le attività e gli strumenti a favore del trasferimento tecnologico bilaterale.

Nel corso del 2017, i partner italiani del CITTC (i.e. Università degli studi di Bergamo, Università
degli studi di Napoli Federico II, Città della Scienza e Netval – Netval per la valorizzazione della Ri-
cerca Universitaria) hanno lavorato ad un piano operativo di costituzione e di attivazione del

Centro, allo scopo di stabilire una roadmap di azioni da mettere in atto a favore dell’intero Sistema
Italia. 

Le due segreterie organizzative sono state in seguito distribuite tra il nord e il sud del paese, pre-
cisamente presso la sede dell’Università di Bergamo al Kilometro Rosso e presso Città della

Scienza a Napoli. 

Nell’ottica di promuovere le attività di internazionalizzazione dei sistemi innovativi ricerca-impresa
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 en-
trambi 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 sviluppare
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 entrambi i
Paesi e coltivare i talenti nel campo della innovazione tecnologica; 

• creare una piattaforma italo-cinese a supporto della gestione e della valorizzazione 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 pro-
muovendo scambi professionali e percorsi di alta-formazione.
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Il CITTC, nel corso dell’ultima edizione della settimana della scienza, della tecnologia e dell’inno-
vazione Cina-Italia 2017, è stato quindi formalmente insignito del ruolo di piattaforma istituzionale
del MIUR per l’organizzazione e l’erogazione di servizi specialistici a supporto del trasferimento di

tecnologia, della valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale, della realizzazione di progetti
comuni, dello sviluppo di nuove imprese e di nuove opportunità di business, degli investimenti tra
l’Italia e la Cina.

Le attività e i servizi sono state presentate in due seminari organizzati, a Pechino e a Chendgu, dai
segretariati di Napoli e di Bergamo e durante le sessioni di incontri one-to-one i partner cinesi ed italiani
del Centro sono stati a disposizione dei partecipanti per ulteriori informazioni e supporti.

Infine il CITTC ha collaborato con l’Ambasciata d’Italia in Cina e il China IPR SME Helpdesk per
l’organizzazione di un seminario dedicato all’approfondimento del tema della tutela dei diritti di pro-
prietà intellettuale in Cina, che si è svolto durante il 14 Novembre a Pechino. 

*Per ulteriori info consultare il sito www.cittc.it 
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TAVOLO DI COORDINAMENTO
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TAVOLO DI COORDINAMENTO

Il tavolo di coordinamento si è riunito nelle seguenti date presso il Ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca in Viale Trastevere, 76/A. 

Di seguito la lista degli invitati a partecipare alle riunioni:

25 LUGLIO 2017 -  ORE 14:00 

Incontro tra la Ministra Valeria Fedeli e i Presidenti degli istituti di ricerca, dei Cluster Tecnolo-

gici Nazionali e della CRUI 

• Cluster Agrifood Nazionale (CLAN)

Paolo Bonaretti, Presidente

• Cluster Nazionale di Scienza della Vita (ALISEI)

Diana Bracco, Presidente

• Cluster SmartCommunitiesTech (CTN-TSC)

Rodolfo Zich, Presidente

• Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio (CTNA)

Marcello Onofri, Presidente

• Cluster T.A.V. Smart Living Technologies

Pietro Siciliano, Presidente

• Cluster Tecnologico Nazionale della Chimica Verde (SPRING)

Catia Bastioli, Presidente

• Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente

Gianluigi Carlo Viscardi, Presidente

• Cluster Trasporti Italia 2020

Enrico Pisino, Presidente

• CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche

Massimo Inguscio, Presidente

• Consorzio per l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste

Sergio Paoletti, Presidente

• CRUI-Conferenza dei Rettori delle Università italiane 

Gaetano Manfredi, Presidente

• INAF-Istituto Nazionale di Astrofisica

Nicolò D’Amico, Presidente

• INDAM-Istituto Nazionale di Alta Matematica

Giorgio Patrizio, Presidente
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• INFN–Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Fernando Ferroni, Presidente

• INGV-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Carlo Doglioni, Presidente

• INRIM-Istituto nazionale di Ricerca Metrologica

Diederik Sybolt Wiersma, Presidente

• Istituto Italiano di Studi Germanici

Roberta Ascarelli, Presidente

• MAECI-Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Fabrizio Nicoletti, Capo dell’Unità per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica

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

Manuel Jacoangeli, Consigliere Diplomatico
Patrizia Ciava, Ufficio Diplomatico del Ministro

• Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche Enrico Fermi

Luisa Cifarelli, Presidente

• OGS-Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Maria Cristina Pedicchio, Presidente

• Stazione Zoologica “Anton Dhorn”

Roberto Danovaro, Presidente

25 LUGLIO 2017 ORE 15:00

Riunione del tavolo di coordinamento sulla China-Italy Science, Technology & Innovation Week

• AGID-Agenzia per l’Italia Digitale

Daniela Intravaia, Responsabile Area Progettazione e Programmazione Europea e Internazionale
Glenda Gentili, Funzionario Addetto Rapporti Internazionali

• ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani

Mauro Savini, Consulente

• ASI-Agenzia Spaziale Italiana

Roberto Battiston, Presidente
Gabriella Arrigo, Responsabile Relazioni Internazionali

• CIRA – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

Claudio Rovai, Presidente
Vittorio Puoti, Ufficio Relazioni per la Promozione e tutela Ricerca

• Cluster Agrifood Nazionale (CLAN)

Maria Cristina Di Domizio, Segreteria Tecnica del Cluster
Sofia Miceli, Aster ER - Segreteria Tecnica del Cluster
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• Cluster Nazionale di Scienza della Vita (ALISEI)

Filippo Belardelli, Vice Presidente

• Cluster SmartCommunitiesTech (CTN-TSC)

Marco Ramella, Responsabile operativo

• Cluster T.A.V. Smart Living Technologies

Pietro Siciliano, Presidente
Sara Romagnoli, Segreteria

• Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio (CTNA)

Marcello Onofri, Presidente

• Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente

Gianluigi Carlo Viscardi, Presidente

• Cluster Trasporti Italia 2020

Enrico Pisino, Presidente
Lucio Sabbadini, Segretario Cluster

• CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche

Virginia Coda Nunziante, Responsabile Relazioni Internazionali
Francesca Argenio, Ufficio Relazioni Internazionali
Luigi Ambrosio, Dirigente di Ricerca dell’IPCB
Mario Malinconico, Primo Ricercatore IPCB

• Confindustria

Angela Ciccarone, Innovazione e Education
Cristiana Pace

• CRUI-Conferenza dei Rettori delle Università Italiane

Gaetano Manfredi, Presidente

• ENEA-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

Aldo Covello, Servizio Relazioni Internazionali

• IIT-Istituto Italiano di Tecnologia

Gabriele Galateri di Genola, Presidente

• INAF-Istituto Nazionale di Astrofisica

Corrado Perna, Responsabile delle Politiche internazionali

• INDAM-Istituto Nazionale di Alta Matematica

Giuseppe Saccomandi, Direttore del Gruppo Nazionale

• INFN–Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Fernando Ferroni, Presidente

• INGV-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Rita Di Giovambattista, Dirigente di Ricerca  - Centro Nazionale Terremoti
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• INVITALIA-Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa

Domenico Arcuri, Amministratore Delegato

• OGS-Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Maria Cristina Pedicchio, Presidente

• Lazio Innova

Luigi Campitelli, Capo Unità

• MAECI-Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Marco Santoro, Esperto scientifico - Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese - 
Unità per la cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale e multilaterale

• Ministero della Salute

Raniero Guerra, Direttore Generale della prevenzione sanitaria
Gisella Scalera, Dirigente Ufficio V DG Ricerca e Innovazione in sanità

• Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Silvia Massimi, Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile
Alessandra Burali, Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Danno Ambientale e i Rap-
porti con l’UE e gli Organismi Internazionali

• MISE-Ministero dello Sviluppo Economico

Stefano Firpo, DG Politica Industriale, Competitività e PMI
Mattia Corbetta, Direzione Politica Industriale, Competitività e PMI

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

Manuel Jacoangeli, Consigliere Diplomatico
Fabrizio Cobis, Direttore Ufficio VII

• Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche Enrico Fermi

Emanuele Vella, Funzionario Amministrativo

• NETVAL

Andrea Piccaluga, Presidente
Giuseppe Conti, Vice Presidente

• PNI Cube

Lidia Noto, Responsabile Operativo

• Politecnico di Torino

Mauro Berta, Professore

• Quale Medicina 2000

Franco Naccarella, Presidente

• Regione Campania

Raffaella Farina, Dirigente
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• Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

Giada Alì, Program Director dell’Istituto Confucio

• Stazione Zoologica “Anton Dhorn”

Marco Borra, International cooperation and strategic partnership

• SVIMEZ

Adriano Giannola, Presidente
Stefano Prezioso, Ricercatore

• Uni-Italia

Alberto Ortolani, Segretario Generale
Annalisa Di Calisto, Consigliere e Relazioni Esterne

• Università degli Studi della Basilicata

Francesco Sdao, Delegato Internazionalizzazione

• Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Sergio Minucci, Prorettore Internazionalizzazione

• Università degli Studi di Cagliari

Maria Del Zompo, Rettore
Alessandra Carucci, Prorettore Internazionalizzazione

• Università degli Studi di Firenze

Giorgia Giovannetti, Prorettore Relazioni Internazionali

• Università degli Studi di Foggia

Claudia Piccoli, Delegato Internazionalizzazione

• Università degli Studi di Genova

Paolo Comanducci, Rettore
Riccardo Spinelli, Prorettore alla Cooperazione Internazionale e allo Sviluppo

• Università degli Studi di Mediterranea di Reggio Calabria

Pasquale Catanoso, Rettore
Vincenzo Rispoli, Delegato del Rettore

• Università degli Studi di Modena Reggio Emilia

Sergio Ferrari, ProRettore per le Relazioni Internazionali

• Università degli Studi di Napoli Federico II

Gaetano Manfredi, Rettore

• Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa

Maria Valeria Del Tufo, Delegato del Rettore

• Università degli Studi di Padova

Rosario Rizzuto, Rettore
Alessandro Paccagnella, Vice Rettore per le Relazioni Internazionali

174

ALLEGATI_Layout 1  26/01/18  13.31  Pagina 174



175

• Università degli Studi di Palermo

Fabrizio Micari, Rettore
Ada Maria Florena, Prorettore Internazionalizzazione

• Università degli Studi di Pisa

Paola Cappellini, Responsabile Unità Cooperazione Internazionale

• Università degli Studi di Roma 3

Mario Panizza, Rettore
Rosa Lombardi, Delegato Relazioni Internazionali: area Asia

• Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Gustavo Piga, Prorettore Internazionalizzazione

• Università degli Studi di Salento

Vincenzo Zara, Rettore
Mariaenrica Frigione, Delegato Internazionalizzazione

• Università degli Studi di Salerno

Virgilio D’Antonio, Prorettore Mobilità Internazionale

• Università degli Studi di Sassari

Tonito Solinas, Responsabile del progetto “Specialist International Clinical Training” (SICT)
Ilaria Delrio, Collaboratrice progetto SICT

• Università degli Studi di Torino

Silvia Forno, Responsabile dello Staff Sviluppo di Network per Iniziative Finalizzate alla Ricerca 
della Direzione Ricerca e Terza Missione
Stefania Stafutti, Delegata del Rettore per i rapporti di cooperazione con la Repubblica Popolare
Cinese in materia scientifica e di formazione

• Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari

Tiziana Lippiello, Prorettore con Delega alle Relazioni Internazionali
Barbara Barone, Gruppo PINK per il trasferimento tecnologico

• Università degli Studi di Bergamo

Remo Morzenti Pellegrini, Rettore
Vittorio Zanetti, Coordinatore del Segretariato di Bergamo del Centro di Trasferimento 
Tecnologico Italia-Cina

• Università Magna Graecia of Catanzaro

Aldo Quattrone, Rettore
Vincenzo Rispoli, Delegato del Rettore

• Venice International University

Laura Fregolent, Professore associato/Dipartimento di Progettazione e Pianificazione 
in ambienti complessi
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PROGRAM OVERVIEW

12 NOVEMBER 18:00-19:00

13 NOVEMBER

7:20

9:00–17:00 SINO-ITALIAN EXCHANGE EVENT – SIEE 2017

17:00

9:30-12:30

14 NOVEMBER
9:00-17:00

CHINA-ITALY INNOVATION FORUM 2017 

15 NOVEMBER
9:00-12:00 VISITS TO SCIENTIFIC AND TECHNOLOGY CENTRES/PARKS

13:30

16 NOVEMBER
9:00-17:00 CHENGDU SIDE EVENT

17:00

17 NOVEMBER 9:00-17:00 GUIYANG SIDE EVENT

18 NOVEMBER
9:00-12:00

GUIYANG 17-19 NOVEMBER 2017

CHENGDU 16 NOVEMBER 2017

BEIJING 

14 NOVEMBER
13:00-17:00

CHINA-ITALY BEST START-UP SHOWCASE - 2ND EDITION

VEMBER12 NO

BEIJING 

PR

18:00-19:00VEMBER

7:20

VIEWVEROGRAM OPR

18:00-19:00

BEIJING 

VEMBER13 NO

VEMBER14 NO

VEMBER 9:00–17:00

17:00

9:30-12:30

VEMBER

9:00–17:00 ALIAN     SINO-ITTALIAN EXCHANGE EVENT – SIEE 2017

9:30-12:30

ALCHINA-ITTAL

ALIAN EXCHANGE EVENT – SIEE 2017

UM 2017 TION FORAATION FORVVAY INNOLLY INNO

ALIAN EXCHANGE EVENT – SIEE 2017

VEMBER15 NO

VEMBER14 NO

9:00-17:00

VEMBER
9:00-12:00

13:30

VEMBER
13:00-17:00

9:00-17:00

9:00-12:00 O SCIENTIFIC AND TVISITS 

13:00-17:00
Y BEST SALLY BEST STCHINA-ITTAL

TECHNOLOGY CENTRES/PO SCIENTIFIC AND 

WCASE - 2ND EDITION-UP SHOTT-UP SHOAR  ST  TAR

ARKS S/P PARKS

WCASE - 2ND EDITION

VEMBER16 NOVEMBER
9:00-17:00

17:00

CHENGDU 

9:00-17:00 CHENGDU SIDE EVENT

VEMBER 201716 NOCHENGDU 

CHENGDU SIDE EVENT

VEMBER 2017

VEMBER17 NO

VEMBER18 NO

VEMBER 9:00-17:00

VEMBER
9:00-12:00

AN  GUIYYANG 

9:00-17:00 GUIY

9:00-12:00

VEMBER 201717-19 NOANG 

ANG SIDE EVENTUIYYANG SIDE EVENT

VEMBER 2017
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13 NOVEMBER · BEIJING
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13 NOVEMBER · BEIJING

07:20

09:30-10:30

9:30-10:30

10:30-12:30 

SINO-ITALIAN EXCHANGE EVENT 2017

 
Transfer from the Beijing International Hotel to the Convention Center

REGISTRATION

INSTITUTIONAL SESSION (1ST FLOOR)
Host: Zhang Yushan, Secretary-General, BAST 

Addresses by Chinese leaders
• Tian Wen, 
• Shen Jinsheng
•  

Addresses by Italian leaders 
• Valeria Fascione, 
•
• Amedeo Scarpa, 

•
• Vincenzo Lipardi, 

THEMATIC SEMINARS AND ROUNDTABLE MEETINGS

SEMINAR 1: INNOVATION CITIES MAKE NEW LIFE (1ST FLOOR)

Call-up: Zhang Haixin, Deputy Directon of Beijing Science & Technology Consulting Center

Italian Speakers
•
• -

• Giorgio Ventre, 
-

Chinese Speakers
• Wang Qingqin
• Ge Hantao

• Sun Liangjun

182
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13 NOVEMBER · BEIJING

ROUNDTABLE MEETING 1: HEALTHCARE AND BIOMEDICINE (2ND FLOOR, ROOM 1)

Call-up: Tu Zhitao, Director General of Beijing Administration of Traditional Chinese Medecine

Italian Speakers
• Santolo Cozzolino -

•

•

•

Chinese participates
• Zhang Liping
•
•
• Liu Jianxun
• Li Gang
• Jia Xiaohong
• Zhang Wang
• Wang Hui
• Gao Haoran
•
•
• Guo Qiang

ROUNDTABLE MEETING 2: SMART TRANSPORTATION (2ND FLOOR, ROOM 2)

Call-up: Chen Li, President, Shaanxi Northwest Railway Electronic CO., LTD

Italian Speakers

•
• Giovanni Breglio

Chinese Speakers
• Zhang Chun
• Wang Yingkuan
• Lv Zhengying
• Liu Xiaohu
• Liang Liyou

183
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13 NOVEMBER · BEIJING

ROUNDTABLE MEETING 3: MODERN AGRI-TECHNOLOGIES (2ND FLOOR, ROOM 3)

Call-up: Liu Caixia, Vice General Manager, Beijing Zhongnong Futong Horticulture Co. Ltd.

Italian Speakers
•

• Gianpaolo Varchetta
•

Chinese Speakers
• Song Yi
• Wang Lin
•
• Wei Hao
• Wang Guoxiang

ROUNDTABLE MEETING 4: IINTERNATIONAL COOPERATION BETWEEN UNIVERSITIES

(2ND FLOOR, ROOM 4)

Call-up: Wang Jia, Beijing University of Civil Engineering and Architecture

Italian Speakers
• Bruno Genito

• Biagio Simonetti

•
• Giorgio Ventre

• Francesco Ferrante
• Giorgia Giovannetti
• Tiziana Lippiello

•

Chinese Speakers
• Tian Jingjing
• Li Jing
• Zheng Jingjing
• Wang Yujia
• Wang Teng
• Yu Chuntang
• Jiang Feng
 

BREAK

184
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CHINA-ITALY ROADSHOW FOR STARTUPS (1ST FLOOR)

-

Addresses by leaders
• Chen Weicheng
• Valeria Fascione

Introduction to the  “Young Flyer Plan” 
• Guan Shuai
• Federico Barilli

PITCH SESSION

List of Chinese investors
• Qiu Yanglin
•
•
• Jiang Qingshan
• Yang Huizi
• Xiong Haitao
• Xue Chaoyuan
• Wei Wenhui
•
• Lu Wenlong

AWARD THE “SPARTACUS” INNOVATION WORIER MEDAL

SIGNING OF THE MEMORANDUM OF “ROADMAP OF THE CHINA-ITALY INTERNATIONAL INNOVATION ENTREPRENEURSHIP”

13:30-17:00

13 NOVEMBER · BEIJING

ITALIAN STARTUPS

• 
• 
• 
• 
• SerVE Srl
• 
• Next2U Srl
• 
• 
• 

CHINESE STARTUPS

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

185

ALLEGATI_Layout 1  26/01/18  13.32  Pagina 185



14

13 NOVEMBER · BEIJING

ONE-TO-ONE SCHEDULED MEETINGS
(1st Floor, Business talking area)

TRANSFER TO V-PARK

VISIT TO VPARK
VPark -

-

-

14:00-16:30

13.30-14:00

14:00-16:00

186
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13 NOVEMBER · BEIJING

BILATERAL RESEARCH PROJECTS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY

Mid-term Review of Cooperation Projects Funded in the Executive Program 2016-2018
(Seminar opened only to Italian and Chinese project investigators) 

-

Biotechnology and Medicine 
• 

• -

• -

• 

• -

• 

Environment 
• -

• 

Nanosciences and Advanced Materials 
• 

Physics 
• 

• -

Aerospace 
• -

• 

Sustainable urbanization 
• 
• -

09:00-12:00

187
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14 NOVEMBER · BEIJING

CHINA-ITALY INNOVATION FORUM
VENUE: JIANGUO INTERNATIONAL CONVENTION CENTER

REGISTRATION

OPENING CEREMONY
Welcome Addresses 
Addresses from the Ministers
• Valeria Fedeli 
• 
Keynote Speech by Roberto Battiston, President of the Italian Space Agency-ASI
Presentation of the 3rd China-Italy Science, Technology and Innovation AWARD 
SIGNING CEREMONY for bilateral agreements

LUNCH BREAK

THEMATIC SEMINARS 

SEMINAR 1: INTELLIGENT MANUFACTURING 
  
Moderator: Jason Wang, Secretary General, China Science &Technology Automation Alliance 

Italian and Chinese Speakers
•
• Jason Wang

•
• Tao Yang -

• Giorgio Ventre

• Xi Xiao
• Sergio Cavalieri

• Xuenan Liu,
•

• Shuqiang Wang
• Vincenzo Lipardi
• Hua Xu
• Tonghu Zhang -

8:00-9:00

09:00-11:00

11:00-13:00

13:00-16:00

188
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14 NOVEMBER · BEIJING

SEMINAR 2: BIOMEDICINE AND HEALTHCARE

Moderator: Helen Fan, Vice-General Manager, Hi-Tech International Business Incubator

Italian and Chinese Speakers
•

•

•

• Jianxun  Liu

• Silva Bortolussi -

• -

• Giovanni Zelano

• Songshan  Xu
•
•

• Santolo Cozzolino

• Ting  He
•

SEMINAR 3: CULTURAL TECHNOLOGIES

Moderator: Li Quliu,Vice President, Leafun Culture-Leyard

Italian and Chinese Speakers
•

• Enrica Bagnolini -

•

•

•

• Bruno Genito

•

•

• Tong Yanhui -

•

189
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14 NOVEMBER · BEIJING

• Xin Jian Li

• -

SEMINAR 4: SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE SMART CITY

 
Moderator: Xin JiWei, General Secretary, ZhongGuanCun Smarter City Information Industry Alliance

Italian and Chinese Speakers
• Kui Feng

• Zhenqiang Xu

• Xin JiWei

•
•

•
• Xu Chaozhong

•
• Qing Wei
• Wen Wu
• -

• Cheng Hongliang
• Giuseppe Taramelli

• Chen Shuo
• Guo Qiang

SEMINAR 5: MODERN AGRICULTURE AND FOOD SAFETY

Moderator: Chuanfan Sun, General Secretary, National Agricultural Science and Technology Achievements 
Transformation Alliance   

Italian and Chinese Speakers
•
• Jingdun Jia
• Giorgia Giovannetti

• Yuanhui Fu
•

• -

190
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14 NOVEMBER · BEIJING

•
• Antonino Fiorentino

• Yiming Wei

•
• Qi Wang

SEMINAR 6: NEW GENERATION OF IT

Moderator: Jin Yidun, Deputy Secretary-General , Telecommunication Development Industry Alliance

Italian and Chinese Speakers
• Li Fuchang
•

• Li Yunzhou
•

•

• -

• Wu Huimin -

•
• Zhou Jin
• Fang Xun
•

SEMINAR 7: THIRD GENERATION SEMICONDUCTOR

Moderator: Kunshan Yu, Secretary-General, China Advanced Semiconductor Industry Innovation Alliance

Italian and Chinese Speakers
• Wei Chen

• Giovanni Breglio

• Kunshan Yu -

• Zhiyue Wang
•

• Aihua Chen -

191
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14 NOVEMBER · BEIJING

SEMINAR 8: OPEN INNOVATION

Italian and Chinese Speakers

•
• Jia Wentao

•

• Han Wei
•

•

•

•

enterprises 

• Francesco Ferrante

•

• Vittoria Berlingò
• Tang Yilin

ONE-TO-ONE MEETINGS 

SPECIAL SEMINAR

Intellectual property rights  

-

Welcome addresses by
• Sergio Cavalieri
• 

Introduction to the seminar by 

Speakers:
•

•

•
•

16:00-18:30

16:00-18:00

192
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14 NOVEMBER · BEIJING

SPECIAL EVENT · CHINA-ITALY BEST START-UP SHOWCASE - 2ND EDITION

-

countries.

Welcome addresses
• John Zhang
•
• 

China-Italy Pitch Session 

BREAK

SIGNING CEREMONY

ROUNDTABLE

Introduction of startup policy
• 
• Valeria Fascione

Incubation in China and Italy
• Wei Yuan
• John Zhang
• Jinsheng Zhang
• Quanhong Shen
• Bo Liu
• Jian Lin
• Federico Barilli

Introduction of Venture Capital in China
• 
• Hongming Lan
• Lai Zhang
•
• Guochao Xiao
• Luohong Zhou
•
• Wei Zhang
• Hong Yin
• Ying Li
•

FREE MATCHMAKING

13:00-18:00

13:00-13:15

13:15-16:05

16:05-16:15 
 

16:15-16:20

16:20-17:20

17:30-18:00

193
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15 NOVEMBER · BEIJING

VISITS TO SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PARKS 

List of visits proposed to Italian delegates by the Beijing Municipal for Science and Technology Commission 
-

rship in Beijing.

ZHONGGUANCUN INNOWAY

-

-

FUNDAMENTAL INDUSTRIAL TRAINING CENTER OF TSINGHUA UNIVERSITY

898 INNOSPACE 

Transfer from the hotel to the airport for participants of the Chengdu side event

Flight Beijing-Chengdu ( Air China CA1425)

9:00

9:00

9:00

13:30

17:00

194
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16 NOVEMBER · CHENGDU
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16 NOVEMBER · CHENGDU

8:00-9:00

9:00-09:45

10:00-12:30

CHENGDU SIDE EVENT

REGISTRATION
 
INSTITUTIONAL SESSION
Addresses by Italian and Chinese leaders 

THEMATIC SEMINARS 

SEMINAR 1: SMART CITIES 

Italian and Chinese Speakers
• 

• Zhang Cirui
• Sergio Cavalieri

• Qing Quan
• Giovanni Breglio

• 

SEMINAR 2: ENVIRONMENT AND CLEANTECH

 
Italian and Chinese Speakers
• 

• Wang Bin

• Gerardo Lancia

• Lin Ke

• 
• 
• 
• 

SEMINAR 3: CULTURE AND INNOVATION

Italian Speakers
• 
• 
• Enrica Bagnolini

• Luo Wanlan
• Francesco Ferrante

• Li Lin -

 

198
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16 NOVEMBER · CHENGDU

• Vittorio Zanetti

• Claudia Vernotti

SEMINAR 4: NEW MATERIALS

Italian Speakers
• 

• Qian Zhiyong
• Xia Hesheng
• 
• Fan Yujiang
• 

• 
• 

SEMINAR 5: LIFE SCIENCES AND HEALTH CARE

Italian and Chinese Speakers
• Li Xinghai
• 

• Sun Qun
• 
• 

LUNCH BREAK 

ONE-TO-ONE MEETINGS

Transfer to JING RONG TOWN

VISIT TO JINGRONG TOWN 

-

Transfer to the airport  for participants of the Guiyang side event 

12:30-13:30

13:30-15:00 

13:30

17:00

199
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17 NOVEMBER · GUIYANG17  · GVEMBERNO ANG  GUIY  YANG
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17 NOVEMBER · GUIYANG

09:00-09:30

09:30-10:00

10:00-10:30

10:30-12:30

GUIYANG SIDE EVENT

REGISTRATION

INSTITUTIONAL SESSION
Welcome addresses by Italian and Chinese leaders

TEA BREAK

THEMATIC SEMINARS

SEMINAR 1: LIFE SCIENCE AND HEALTH

 
Moderator: Zhang Haibo, Beijing Aicomer Pharmaceutical Technology Co., Ltd , general manager

Italian and Chinese Speakers
• Yu Xiangdong -

• 

• -

• Wang Yan
• 
• Wang Linshng

• 

• Liao Bing

• Zhou Xianlin

SEMINAR 2: NEW ENERGY AND AUTOMOBILE INDUSTRY

Chinese Speakers
• Liu Jinzhou -

• Jjianghongxin
• Kang Teng
• Xuxi

202
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17 NOVEMBER · GUIYANG

SEMINAR 3: DESIGN AND CREATIVITY INDUSTRY

Moderator: Fangming Liu, Chinagoub Intellectual Finance Group International Busincess Manager

Italian and Chinese Speakers
• Ling Wu
• Enrico Fontanari
• Chenxi Zhang
• Liuhai Chang

• 
• Huanting Chen
• Weilin Chen  

SEMINAR 4: BIG DATA AND ELECTRONIC INFORMATION TECHNOLOGY 

Moderator: Xue Shanshan, Secretary General of the broadband wireless private network application industry alliance

Italian and Chinese Speakers
• 

• 

• Giovanni Breglio

• Lu Shuang
• 
• 
• 
• 

SEMINAR 5: TRADITIONAL CHINESE MEDICINE  

Moderator:Hong Gao,Chinagoub Intellectual Finance Group, Operation manager 

Chinese Speakers

• 
• Bin Wang
• Xuemei Li

• 
• 
• 
 

203
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17 NOVEMBER · GUIYANG

SEMINAR 6: ENERGY AND CLEANTECH

Italian and Chinese Speakers
• Gerardo Lancia

• Tan Yandong -

• 
• Jiao Jiwen,
• 

• Lv Yuanqing

SEMINAR 7: AEROSPACE AND AVIATION

Chinese Speakers

• 
• 
• 
• 

SPECIAL EVENT

THE MOON MAPPING PROJECT 

204
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GUIYANG SIDE EVENT

VISITS

Big data Science Park

• 
• 
• 

18 NOVEMBER · GUIYANG

MORNING

205
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PARTECIPANTI ITALIANI
PARTECIPANTI CINESI
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PARTECIPANTI ITALIANI

• AGID-Agenzia per l'Italia Digitale 
• Ambasciata d'Italia in Cina 
• AORN "A.Cardarelli" - UOSD Formazione e Ri-
cerca Biotecnologica
• ASECI-Associazione per lo Sviluppo Economico e
Culturale Internazionale 
• ASI-Agenzia Spaziale Italiana 
• Associazione Accademici italiani in Cina 
• Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese 
• ASSUT EUROPE Suture Chirurgiche 
• Campania NewSteel SRL 
• CCIC-Camera di Commercio Italiana in Cina 
• China IPR SME Helpdesk 
• ChinaEU 
• CIRA-Centro  Italiano Ricerche Aerospaziali
• CITTC-Centro Italia-Cina di Trasferimento Tecno-
logico - Segretariato di Bergamo
• CITTC-Centro Italia-Cina di Trasferimento Tecno-
logico - Segretariato di Napoli
• CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche 
• CNR - DMSTC-Dipartimento di Scienze Chimiche
e Tecnologie dei Materiali
• CNR - IBB-Istituto di Biostrutture e Bioimmagini
• CNR - IPCB-Istituto per i Polimeri, Compositi e
Biomateriali
• CNR - IRPI-Istituto di ricerca per la protezione
idrogeologica
• CNR - ISE-Istituto per lo Studio degli Ecosistemi
• CNR - ISMN-Istituto per lo studio dei materiali na-
nostrutturati
• CNR - SPIN-Istituto superconduttori, materiali in-
novativi e dispositivi
• Confindustria 
• Consolato Generale d'Italia a Chongqing 
• Consolato Generale d'Italia a Shanghai 
• Cosberg Spa 
• D-Orbit 
• ENEA-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - Di-
partimento Tecnologie Energetcihe
• ETA-Energia Trasporti Agricoltura Srl 
• Fastissues 
• Fondazione IDIS – Città della Scienza
• Fondazione Monserrate ONLUS 
• GIOMI SpA 
• GreenDecision Srl 

• HSD Srl 
• ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'inter-
nazionalizzazione delle imprese italiane 
• ICRA-Centro Internazionale per l’Astrofisica Rela-
tivistica
• IMAST Scarl 
• INFN-Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Se-
zione di Pavia
• INFN-Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Se-
zione di Roma
• INFN-Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Se-
zione di Torino
• IRCCS Istituto Auxologico Italiano 
• IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi 
• ISPRA-Istituto superiore per la protezione e la ri-
cerca ambientale 
• Istituto Italiano Galileo Galilei (Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa) 
• Istituto Superiore di Sanità 
• Italdesign Giugiaro SpA 
• Italia Startup 
• Italian Aerospace Network 
• Janus Pharma Srl 
• Lazio Innova SpA 
• MAECI-Ministero degli Affari Esteri e Coopera-
zione Internazionali 
• Marchingenio srl 
• MAREA S.C.A.R.L 
• MediaPharma Srl 
• Mediterranean Design Network srl 
• Microlab 
• MIUR-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca  
• MONOTRICAT Srl 
• NARRANDO SRL 
• Next2U s.r.l. 
• Open eSSe S.r.l. 
• Pedius 
• Politecnico di Milano 
• Politecnico di Milano - Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Aerospaziali
• Politecnico di Milano - DABC-Dipartimento di Ar-
chitettura, Ingegneria delle Costruzioni e Am-
biente Costruito
• Politecnico di Torino 
• Progetto CMR 
• Programma Ambiente S.p.A. 
• PROXENTIA S.R.L. 
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• Quale Medicina 2000 
• RAND Biotech 
• Regione Campania 
• Robotic Academy Intuitive Naples (RAIN) 
• Sapienza Università di Roma - Dipartimento di In-
gegneria Meccanica e Aerospaziale
• Sapienza Università di Roma - Dipartimento di In-
formatica
• Sapienza Università di Roma - Dipartimento di
Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria
• Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa 
• SerVE srl 
• Servizio Sanitario Regionale del Lazio - ASL Roma
1 - Dipartimento di Epidemiologia
• SIM Srl 
• Sino-Italian Cooperation Program for Environ-
mental Protection 
• SITAEL 
• Smartvase 
• Stazione Zoologica Anton Dohrn 
• Studio tecnico Brevetti e Marchi 
• Sulcisdrone srl 
• Sviluppo Campania 
• Taramelli S.R.L. 
• Tech Silu - ChinaLAB
• TEXTECH Consorzio Italo Cinese di Ricerca 
• Thales Alenia Space Italia 
• TIiranni(CHENGDU) Architect Design & Counsul-
ting CO. LTD 
• TOChina Hub 
• TS Corporation Srl 
• Univeristà Cattolica del Sacro Cuore 
• Univeristà degli Studi del Sannio - Dipartimento
di Diritto, Economia, Management e Metodi
Quantitativi
• Univeristà degli Studi di Bari "Aldo Moro" - Dipar-
timento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali
• Univeristà degli Studi di Bergamo - Dipartimento
di Ingegneria gestionale, dell'informazione e
della produzione
• Univeristà degli Studi di Bergamo - Dipartimento
di Ingegneria e scienze applicate
• Univeristà degli Studi di Bergamo - Ufficio di Tra-
sferimento Tecnologico
• Univeristà degli Studi di Cagliari - Dipartimento di
Scienze Chimiche e Geologiche
• Univeristà degli Studi di Cassino e del Lazio Meri-
dionale - Ufficio di Job placement, spin off e Tra-
sferimento Tecnologico

• Univeristà degli Studi di Chieti-Pescara "G. d'An-
nunzio" - Dipartimento di Scienze Psicologiche,
della Salute e del Territorio
• Univeristà degli Studi di Chieti-Pescara "G. d'An-
nunzio" - Dipartimento di Medicina e Scienze del-
l'Invecchiamento
• Univeristà degli Studi di Chieti-Pescara "G. d'An-
nunzio" - Scuola Internazionale di Ricerca in
Scienze Planetarie
• Univeristà degli Studi di Chieti-Pescara "G. d'An-
nunzio" - Dipartimento di Scienze Mediche, Orali
e Biotecnologiche
• Univeristà degli Studi di Firenze 
• Univeristà degli Studi di Foggia - Dipartimento di
Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze
della Formazione
• Univeristà degli Studi di Messina - Dipartimento
di Giurisprudenza
• Univeristà degli Studi di Milano "Bicocca" 
• Univeristà degli Studi di Napoli "L'Orientale" - Di-
partimento Asia Africa e Mediterraneo
• Univeristà degli Studi di Napoli Federico II - Di-
partimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecno-
logie dell'Informazione
• Univeristà degli Studi di Napoli Parthenope - La-
boratorio Drams Luark
• Univeristà degli Studi di Padova 
• Univeristà degli Studi di Padova - Dipartimento di
Scienze Chimiche
• Univeristà degli Studi di Pavia - Dipartimento di
Ingegneria Civile e Architettura
• Univeristà degli Studi di Pavia - Dipartimento di
Scienze della Terra e dell'Ambiente
• Univeristà degli Studi di Pisa - Dipartimento di In-
gegneria Civile e Industriale
• Univeristà degli Studi di Sassari - Dipartimento di
Medicina Clinica Sperimentale
• Univeristà degli Studi di Sassari - Ufficio Relazioni
Internazionali
• Univeristà degli Studi di Sassari - Dipartimento di
Architettura
• Univeristà degli Studi di Torino - Direzione Ricerca
e Terza Missione
• Univeristà degli Studi di Venezia Ca'Foscari  
• Univeristà IUAV di Venezia 
• Univeristà IUAV di Venezia - Dipartimento di Arte
e Architettura
• Xnext 
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PARTECIPANTI CINESI

• 3D Systems Hong Kong Co. Ltd.

• 6V

• Academy of Agricultural Corn Center

• Academy of Agricultural Science Center

• Academy of Art&Design - Tsinghua University

• ACCORD

• AEMETEC Co., Ltd.

• Aerospace cloud network technology develop-
ment limited liability company

• Aerospace Shuwei High Tech. Co., Ltd.

• Afanti Information Technology (Hunan) Co., Ltd.

• Alibaba flagship store

• Anhui Biotalent Bio-pharmaceutical corporation

• Anhui JAC Automobile Co., Ltd.

• Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd.

• Anhui Youth Industrial Design Institute Co., Ltd.

• Ankang Tong Holdings Limited

• Annie Mason (Beijing) Digital Technology Co.,
Ltd.

• Aqua Casting Inc

• Arkmid

• Artable Co.,Ltd.

• Asia Clean Air Center

• Aston English school

• Aurora (China) Co. Ltd.

• Australia and China Technology Resources Tra-
ding Co., Ltd.

• Austrian Technology Co., Ltd. in Hangzhou

• BAIC BJEV Co., Ltd.

• Baishan City Economic Development Zone -
Jilin

• Bank of China - Beijing Branch - SMEs Business
Department

• Bank of China Beijing Branch of SME

• Bank of Shanghai - Beijing Branch

• Bao Ruiyuan Biotech (Beijing ) Co., Ltd.

• BASiC Semiconductor Ltd.

• Baumer Electronics (Shanghai) Co., Ltd.

• BAXVILLE

• BC-Biostat

• Beihai Nanzhu Palace Television Culture Media
Co., Ltd.

• Beihai People's Hospital

• Beihang University

• BeiJing  HuaXia  Strategic  Innovation  Alliance
of  Prataculture  Industry Technology

• Beijing 100% seedlings Seed Co., Ltd. Tongzhou
branch

• Beijing Academy of Agriculture and Forestry In-
stitute of forestry and fruit cherry group

• Beijing Academy of Safety Science and Techno-
logy

• Beijing Advanced Semiconductor Innovation
Co.,Ltd.

• Beijing Aeonmed CO.,LTD.

• Beijing Aerospace Hengfeng Technology Deve-
lopment Co., Ltd.

• Beijing Aerospace Zhizao Technology Develop-
ment Co., Ltd.

• Beijing Aikang Weijian Medical Science and Te-
chnology Co. Ltd.

• Beijing Alpha Technology Co., Ltd.

• Beijing Aojia Ecological Agriculture Co., Ltd.

• Beijing Bai Wu Technology Co., Ltd.

• Beijing Baode Runsheng Pharmaceutical Te-
chnology Development Co., Ltd.

• Beijing BBEF Science & Technology Co., Ltd.

• Beijing Bigdipper Assets Management Co.Ltd

• Beijing Biomarker Technologies Co., Ltd.

• Beijing Biomedical Molecular Detection Engi-
neering Technology Research Center

• Beijing Blossoming Flower Fairy Agriculture Co.,
Ltd.

• Beijing Blue Ocean Engineering Co., Ltd. indu-
stry

• Beijing Branch space personnel services Limited

• Beijing BYK Health Technology Co., Ltd

• Beijing Canny Unisrobo Technology Co.,Ltd.

• Beijing Canon Food Chemical Technology Co.,
Ltd.

• Beijing Cattle Large Food Culture Limited

• Beijing Central E-commerce District Construc-
tion Office

• Beijing Century Goldray Semiconductor Co.,
Ltd.

• Beijing Changfeng Information Technology In-
dustry Alliance
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• Beijing Chenlongwang International Culture and
Tourism Co., Ltd.

• Beijing China Fortis Trade Center

• Beijing China Shipbuilding Information Techno-
logy Co., Ltd.

• Beijing Chuan Li Capital Management Limited

• Beijing Chuangyu Technology Service Co, Ltd.

• Beijing City Cloud Investment Co., Ltd.

• Beijing Civil Affairs Bureau Information Center

• Beijing clear water source Technology Co., Ltd.

• Beijing CNPC Rui Fei Information Technology
Co., Ltd.

• Beijing consciousness Technology Co., Ltd.

• Beijing control home limited liability company

• Beijing Crown Fook Tak-Agricultural Science and
Technology Development Limited Liability Com-
pany

• Beijing CTKM Harmonic Drive Co., Ltd.

• Beijing Cyberrobot Technology Co., Ltd.

• Beijing Dehong Seed Industry Co., Ltd.

• Beijing DETADATA Information Technology Co.,
Ltd.

• Beijing Diagreat technology Co., Ltd.

• Beijing Diandi Culture Technology Co.,Ltd.

• Beijing Digital Hail Information Technology Co.,
Ltd.

• Beijing Dingxin Jiye Decoration Design Co., Ltd.

• Beijing DOING Biomedical Technology  Co., Ltd

• Beijing Dong Fang Xuan Chen Technology
Co.,Ltd.

• Beijing Dong Zhou Technology Co., Ltd.

• Beijing Dongcheng District grid service manage-
ment center

• Beijing Dongsheng Agricultural Technology De-
velopment (Group) Co., Ltd.

• Beijing Doublink Solders Co.,ltd

• Beijing Dynamic Power Co., Ltd.

• Beijing Dzeco Net Technology Co., Ltd

• Beijing East Central Tsinghua Environmental En-
gineering Design and Research Institute Co.,
Ltd. East Branch

• Beijing East Star Hetian International Agricultu-
ral Science and Technology Development Co.,
Ltd.

• Beijing Energy Association

• Beijing Engineering Research Center for Biofuels

• Beijing Engineering Research Center For Space
Water-Gas Purification and Regeneration

• Beijing Engineering Research Center of Civil
Aviation Big Data

• Beijing Engineering Research Center of EMC
and Antenna Test Technology

• Beijing Engineering Research Center of High-
Speed Magnetically Suspended Motor Techno-
logy and Application

• Beijing Engineering Research Center of Robot's
Servo & Control System

• Beijing Engineering Technology Research Cen-
ter For Intelligent Postal Equipment

• Beijing Enterprises Water Group (China) Inve-
stment Limited

• Beijing Enterprises Water Group Co., Ltd.

• Beijing Environmental Sanitation Engineering
Research Institute

• Beijing far Kang Pharmaceutical Co., Ltd.

• Beijing Fei Enterprise Technology Co., Ltd.

• Beijing Fuding Hengheng Trading Co., Ltd.

• Beijing Fule Science & Technology Develop-
ment Co., Ltd.

• Beijing Future Network Technology High-Tech
Innovation Center

• Beijing Galaxy Star Investment Management
Co., Ltd.

• Beijing Gary Hengde Investment Advisory Co.,
Ltd.

• Beijing Gene Engineering Antibody Drug Engi-
neering Technology Research Center

• Beijing General Station of Animal Husbandry

• Beijing Global Village Environmental Education
Center

• Beijing Great Wall Huaguan Automobile Te-
chnology Co., Ltd.

• Beijing Guangyi Hengxin Technology Co., Ltd.

• Beijing Guo Tong Chong Information Techno-
logy Co., Ltd.

• Beijing Guomai Internet Information Consultants
Limited

• Beijing GuosenAnfu Information Safety Science
and Technology Co., Ltd.

• Beijing Hangxing Yongzhi Technology Co., Ltd.

• Beijing Hao Yun Technology Co., Ltd.
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• Beijing Happy Hi Tech Co., Ltd.

• Beijing Harmony Health Medical Diagnosis Co.,
Ltd.

• Beijing Heat Group Co., Ltd.

• Beijing hi Fung Yue Agricultural Science and Te-
chnology Development Co., Ltd.

• Beijing High Contamination Chemical Wastewa-
ter Reclamation Engineering Technology Rese-
arch Center

• Beijing Hongji Pharmaceutical Co. Ltd.

• Beijing Hongsheng Vocational Skill Training
School

• Beijing Hua Ya Shenglan Landscaping Co., Ltd.

• Beijing Huadiancom Technologies Co., Ltd.

• Beijing Huafu Da Information Technology Co.,
Ltd.

• Beijing Huahui Agricultural Science and Techno-
logy Co., Ltd.

• Beijing Huayu Exhibition Industry Co., Ltd.

• Beijing IDMO Co., Ltd.

• Beijing Immunochina Medical Science and Te-
chnology Co., Ltd.

• Beijing Information Science and Technology Uni-
versity

• Beijing inspire clean energy group

• Beijing Institute of Machinery Industry Automa-
tion

• Beijing Institute of Surveying and Mapping

• Beijing Institute of Technology

• Beijing Intelligent Starshine Co., Ltd.

• Beijing Interconnect Agricultural Development
Co., Ltd.

• Beijing International Technology Transfer & In-
novation Partnership Alliance

• Beijing International Travel Ticketing Company

• Beijing Jia Nepal International Lighting Enginee-
ring Co., Ltd.

• Beijing Jiahe Hundred Good Technology Deve-
lopment Co., Ltd.

• Beijing Jiaotong University

• Beijing Jinchan

• Beijing Jing Boer Technology Co., Ltd.

• Beijing Jingwei Textile Machinery New Techno-
logY Co.,Ltd.

• Beijing Jingxi Venture Capital Management Co.,

Ltd.

• Beijing Jinhong Greek Electric Information Te-
chnology Co., Ltd.

• Beijing Joint Extension Hengxin Technology De-
velopment Co., Ltd.

• Beijing Kaida Hengye Agricultural Technology
Development Co., Ltd.

• Beijing Kaloon Analytical Instruments Co., Ltd.

• Beijing Kawin Technology Shareholding Co.,
Ltd.

• Beijing Key Laboratory for Animal Genetic Im-
provement

• Beijing Key Laboratory For Architectural Heri-
tage Fine Recon struction & Health Monitoring

• Beijing Key Laboratory of Chronic Heart Failure
Precision Medicine

• Beijing Key Laboratory of Intelligent Logistics
System

• Beijing Key Laboratory of Intelligent Space Ro-
botic System Technology and Applications

• Beijing Key Laboratory of Neuromodulation

• Beijing Key Laboratory of New Energy Vehicle
Powertrain Technology

• beijing key laboratory of opto-electronic functio-
nal materials & micro-nano devices

• Beijing Key Laboratory of Pediatric Organ Fai-
lure

• Beijing King and TEDA Technology Co., Ltd.

• Beijing Lanraine Innovation & Technology Co.,
Ltd.

• Beijing Lanxum New Technology Co., Ltd.

• Beijing Laravel Technology Co., Ltd.

• Beijing Lead Electric Equipment Co., Ltd.

• Beijing Lianchuang Seed Co., Ltd.

• Beijing Lide Sunac Intelligent Robot Technology
Research Institute

• Beijing Light Holdings Co., Ltd.

• Beijing little teeth Animal Health Technology
Co., Ltd.

• Beijing Long Age Biological Technology Co.,Ltd

• Beijing long its software Co., Ltd.

• Beijing Made Landscaping Co., Ltd.

• Beijing Magvalley High-Tech Corp., Ltd

• Beijing maiden flight Ai Qiwei Energy Saving Te-
chnology Co., Ltd.
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• Beijing Maslaite Technology Co., Ltd.

• Beijing Medkon Medical Device Co.,Ltd

• Beijing Meitenuo Communication Technology
Co., Ltd.

• Beijing Midtown New Energy Logistics Co., Ltd.

• Beijing Modern Agricultural Science and Te-
chnology Innovation Service Alliance

• Beijing Municipal Engineering Research Institute

• Beijing Municipal Environmental Protection Bu-
reau

• Beijing MyGenostics Science and Technology
Co., Ltd.

• Beijing Naton Innovation Platform of Science
and Technology Management Co.,Ltd

• Beijing Neurogene Biotechnology Co., Ltd

• Beijing New Century Chunfeng Agricultural
Science and Technology Co., Ltd.

• Beijing New Energy Vehicle Marketing Co., Ltd.

• Beijing Normal University

• Beijing North Rand Biotechnology Co., Ltd.

• Beijing Nuo Zhiyuan Biological Information Te-
chnology Co., Ltd.

• Beijing Nuokangda Pharmaceutical Technology
Co., Ltd.

• Beijing Organic Agrobusiness Co.Ltd.

• Beijing Oriental Art Jane filigree mosaic factory

• Beijing Oriental Hongrui Culture Communica-
tion Co., Ltd.

• Beijing Oriental Oban Architectural Planning
and Design Co., Ltd.

• Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology
Co.,Ltd

• Beijing Oulai Flame Retardant Fiber Co., Ltd.

• Beijing Pinggu District Association for Science
and Technology

• Beijing Pratt & Whitney Zhengtong Investment
Co., Ltd.

• Beijing Pride New Energy Battery Technology
Co., Ltd.

• Beijing Public Transport Holdings Group) Co.,
Ltd.

• Beijing Purple Technology Services Group Co.,
Ltd.

• Beijing QED Technique Development Co., Ltd.

• Beijing Qingyun Aviation Instrument Company

• Beijing Returnees’ Incubator Association For
Science and Technology

• Beijing rich Public Capital Investment Manage-
ment Limited

• Beijing Ruixiang rich Agriculture Co., Ltd.

• Beijing Run-dry Information System Technology
Co., Ltd.

• Beijing Runjing Tiancheng seedlings base Ltd.

• Beijing Ruth Capital Management Ltd.

• Beijing scenery century refrigeration equipment
installation Co., Ltd.

• Beijing SCER Co., Ltd.

• Beijing Sheenline Group Co., Ltd.

• Beijing Shenwu Environmental Energy Techno-
logy Group Co., Ltd.

• Beijing Shenzhou Green Peng Agricultural
Science and Technology Co., Ltd.

• Beijing Shenzhou Online Technology Co., Ltd.

• Beijing Shunyi District Association for Science
and Technology

• Beijing Sinder-Vet Technology Co., Ltd.

• Beijing Special Vehicle Parts Advanced Manufac-
turing and Evaluation Engineering Technology
Research Center

• Beijing Star and Robot

• Beijing Subway Company

• Beijing SuperMap Software Co., Ltd.

• Beijing Tak Ling Technology Co., Ltd.

• Beijing Technology Exchange&Promotion Cen-
ter

• Beijing Than Philosophy Information Technology
Co., Ltd.

• Beijing Three Lvyuan Gardens Engineering Co.,
Ltd.

• Beijing Tian Tian Tong Technology Co, Ltd

• Beijing Tianchen Cloud Farm Co., Ltd.

• Beijing Tianjian source Technology Co., Ltd.

• Beijing Tianyi Line Technology Co. Ltd.

• Beijing Tianzheng source Technology Co., Ltd.

• Beijing TIDE Pharmaceutical Co., Ltd.

• Beijing Tongnong Seed Industry Co., Ltd.

• Beijing Tongren Hospital

• BeiJing TongRenTang

• Beijing Tongzhou District Association for Science
and Technology
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• Beijing TOSUN Technology Development Co.,
Ltd.

• Beijing Tourism Leisure Agriculture Industry As-
sociation

• Beijing Transit Electrical Engineering Technology
Research Center

• Beijing True Vision Technologies Co., Ltd.

• Beijing Tuosheng Zhilian Technology Co., Ltd.

• Beijing Twenty-one Off Limited

• Beijing Twirlingvr Technologies

• Beijing Ultrapower Software Co., Ltd.

• Beijing United States Huaboda Environmental
Engineering Co., Ltd.

• Beijing University of Aeronautics and Techno-
logy Science Park

• Beijing University of Agriculture

• Beijing University of Civil Engineering and Archi-
tecture

• Beijing University of Posts and Telecommunica-
tions

• Beijing University of Science and Technology In-
formation

• Beijing Vega Hang-Technology Co., Ltd.

• Beijing Warrior Smartech

• Beijing Weishiyuan Foods Technology Co., Ltd.

• Beijing Wisdom Community Industrial Techno-
logy Innovation Strategic Alliance

• Beijing Wisdom Workshop Incubator Techno-
logy Co., Ltd.

• Beijing Xianyezhai Culture Development Co. Ltd

• Beijing Xin Shi Wang Feng Seed Industry Co.,
Ltd.

• Beijing Xin Tong Lvyuan Agricultural Science
and Technology Development Co., Ltd.

• Beijing Yang Deep Biological Information Te-
chnology Co. Ltd.

• Beijing Yi Miao Shenzhou Medical Technology
Co., Ltd.

• Beijing Yimaite E-commcerce Co.,Ltd.

• Beijing Yip Zhicheng Network Technology Co.,
Ltd.

• Beijing Yong Sheng Park Agricultural Planting
Center

• Beijing Yong Tong Chang Fung Technology In-
cubator Co., Ltd.

• Beijing You Keli Er Energy Equipment Co., Ltd.

• Beijing Yunlian Chi Chong Technology Co., Ltd.

• Beijing Zed-3 Technologies Co.,Ltd.

• Beijing Zhen Grass Chinese Medicine Techno-
logy Development Center

• Beijing Zhichong Technology Co., Ltd.

• Beijing Zhihuiguangda Telecom Co.,Ltd.

• Beijing Zhongke Kun Run Technology Co., Ltd.

• Beijing zhongke science and technology innova-
tion and development institute

• Beijing ZhongKe XueDao Technology Co., Ltd

• Beijing Zhonglin Forestry Science and Techno-
logy Development Corporation - Institute of Fo-
restry, Chinese Academy of Forestry

• Beijing Zhongnong Futong Horticulture Co. Ltd.

• Beijing Zhongqirunlin Educaiton Group Co.,Ltd.

• Beijing Zhongsheng Pingan Health Care Pro-
ducts Co., Ltd.

• Beijing Zhongxing Tongde Network Technology
Co., Ltd

• Beijing Zhuoyun Network Technology Co., Ltd.

• Beijing Zhuozhong Public Co., Ltd.

• Beijing Zoo

• Beijing Zpark Bio-Pharmaceutical Industrial Inve-
stment Development Co., Ltd.

• Beike Holding

• Beiqi Foton India Company

• Bejing University of Posts and Telecommunica-
tions

• Bekannter (Beijing) Robot Technology Co., Ltd.

• BHKS Automobile Parts Co., Ltd.

• Big Data and Network Business Unit, Agricultu-
ral Information Institute of CAAS

• Bim Winner Interconnect (Beijing) Technology
Co., Ltd.

• Biobase Biodustry (Shandong) Co., Ltd.

• BJ.Sunforest Capital Co., Ltd.

• BMW (China) Research and Development Cen-
ter in China

• Bochuang Sheng Lian Catering Co., Ltd.

• Boco Biopharmaceuticals Company

• Bosch (China) Investment Co., Ltd.

• Branch of Data Application System, Center of
Space Exploration, MOE (East China Normal
University)
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• Brilliance BMW Automobile Co., Ltd.

• Brodband Wireless Private Network Application
Industry Alliance

• BTEC

• By Hong Xi (Beijing) Investment Fund Manage-
ment Co., Ltd.

• Capinfo Co., Ltd.

• Capital Engineering & Research Incorporation
Ltd.

• Capital Information Development Co., Ltd

• CCB International Healthcare Fund

• CEC Jiutian Intelligent Technology Co., Ltd.

• CESI (Guangzhou) Standards & Testing Institute
Co., Ltd

• CETC Electronics Equipment Co.,Ltd.

• CFLD Industry Development Group

• Changsha City YuanTong Inport&Export Trading
Co., Ltd.

• Changsha Jingxin Lotus Restaurant Manage-
ment Co., Ltd.

• Changxing Branch of Sounth Taihu Lake Indu-
strial CIuster Zone

• Chengde City People's Government in Tianjin
Office

• Chengdu Administration Institute

• Chengdu Aerospace Science and Industry Big
Data Research Institute Co., Ltd.

• Chengdu Audio & Visual Publishing Ltd.

• Chengdu Baiyu Pharmaceutical Co., Ltd.

• Chengdu City Sanitary and Green-technological
Co., Ltd.

• Chengdu Coryes Polymer Science & Technology
Co., Ltd.

• Chengdu Cross-Straits Small- and Medium-Sized
Enterprise Incubation Park

• Chengdu Cultural Relics Information Center

• Chengdu Dingxin Advertisement Co., Ltd.

• Chengdu Drent Electronic Technology Co. Ltd.

• Chengdu Electronic Information Industry Asso-
ciation

• Chengdu Feierkesi Technology Co., Ltd.

• Chengdu Fujiya Technology Co., Ltd.

• Chengdu Gold Disk UESTC Multimedia Techno-
logy Co., Ltd.

• Chengdu Hemu Meicheng Space Art Design

Co., Ltd.

• Chengdu Hop Technology Co,. Ltd

• Chengdu hoxod science and Technology Co.,
Ltd.

• Chengdu Iguicoo Environment Technology Co.,
Ltd

• Chengdu International Culture & Art Center

• Chengdu investment Promotion Commission

• Chengdu Junheji Patent Agency (General Par-
tnership)

• Chengdu Kede IT Co., Ltd.

• Chengdu Medical City - Tri-meds Innovation
Center

• Chengdu Moruike Biotechnology Co., Ltd.

• Chengdu Normal University

• Chengdu Qizhiwan Sports and Cultural Commu-
nication Co., Ltd.

• Chengdu Sanyihaobo Cultural Communication
Co., Ltd.

• Chengdu Shuangliu Innovation and Entrepre-
neurship Enterprise Service Co., Ltd.

• Chengdu University

• Chengdu USTO Science&Technology Co.,Ltd.

• Chengdu Ya Hua technology Co., Ltd.

• Chengdu Yuan Ze Environmental Technology
Co. Ltd.

• Chengdu Zhunxing Yunxue Technology Co., Ltd.

• China Academy of Building Research

• China Academy of Information and Communica-
tions Technology

• China Academy of Launch Vehicle Technology

• China Advanced Semiconductor Industry Inno-
vation Alliance(CASA)

• China Aerospace Science and Industry Second
Institute two hundred and three

• China airlines education company

• China animal health and epidemiolgy center

• China Baoan Group

• China Clean Air Alliance

• China Communications and Information Center

• China Communications and Information Center
Consulting and Engineering Division

• China Communications Industry Association big
data and cloud computing branch

• China Construction Infrastructure Investigation
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and Design Group Co., Ltd.

• China Electronics News

• China Electronics Technology Group Corpora-
tion fifty-fourth Institute

• China Electronics Technology Group Corpora-
tion Institute of Information Science

• China Fergus Industry Town Development Co.,
Ltd.

• China Guanghua Foundation

• China hi-tech group Co., Ltd.

• China Huaneng Group Clean Energy Techno-
logy Research Institute Co., Ltd.

• China Iron & Steel Research Institute Group

• China M&A Association

• China Mobile All-Systems Integration Co., Ltd.

• China Mobile Communications Group Corpo-
rate Customers Branch

• China National Copyright & IP Holding Group

• China National Heavy Truck Group Shandong
juxin Vehicles Co., Ltd.

• China National Research Institute of Food and
Fermentation Industries (CNRIFFI)

• China Overseas Economic Cooperation Corpo-
ration

• China ping an co. LTD. Guizhou branch

• China Postal Savings Bank

• China Reform News

• China Resources Run Lin Holdings

• China Science &Technology Automation Al-
liance

• China Solid State Lighting Alliance

• China Unicom

• China Urban Science Research Association

• China Urban Science Research Institute of Digi-
tal City Engineering Research Center

• China Wisdom Health Industry Alliance

• Chinagoub Intellectual Finance Group

• China-USA Chamber of Commerce Sino-US
Energy Cooperation Project

• ChinaWorth Global Tech Consulting (Beijing)
Co., Ltd.

• Chinese Academy of Sciences in the Branch Ted
Investment Management Limited

• Chinese Academy of Traditional Chinese Medi-
cine Pharmacology Key Discipline leaders and

Chinese medicine efficacy evaluation method
Key Laboratory

• Chinese PLA general hospital

• Chofn IP

• Chongqing Jiaotong University

• Chongqing Jiaotong University

• Chongqing Lummy pharmaceutical Limited by
Share Ltd

• Chongqing maple leaf international school

• Chongqing qianjiang district changming trading
co. LTD

• Chongqing university

• Chongqing University (Center of Space Explora-
tion,Ministry of education)

• Chongqing Zhihuizhiyuan Technology Co.,ltd

• Chrysler Asia Pacific Investment Ltd.

• CIGA Design

• Cimc Vehicles (Shandong) Co., Ltd.

• Cinitaly

• CITIC Industrial Fund

• CLP Branch Information Industry Co., Ltd.

• Co-Found venture capital

• Commodities Yu Technology (Beijing) Co., Ltd.

• Construction Machinery and Maintenance Ma-
gazine

• Country garden group

• CSIC

• Dahua Group

• Dai Bao Ming

• Daimler Greater China Investment Co., Ltd.

• Dalian Hi-Tech Incubation Center

• Daqing QuanDuoYuan Intelligence Investment
Management  Co., Ltd

• Daren investment

• Datang Group

• Debrah furniture Co.,Ltd.

• Dehong CHON Pyrolysate INC

• DeTao Masters Academy

• Development Center in Greenport Intelligent
Community, Shunyi District, Beijing

• Ding Technology Co., Ltd. Chengdu

• Dingzhou Hanhai Science&Technology Co., Ltd.

• Dingzhou Xinwangda P.E equipment Co., Ltd.

• Division of Science ＆ Technology Cooperation
of Science & Technology Department of lnner
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Mongolia Autonomous Region,P.R.China

• Dongfeng Nissan passenger car companyShan-
ghai Automotive Group Co., Ltd.

• Dongguan Tianyu Semiconductor Technology
Co., Ltd.

• Dow Chemical (China) Investment Co., Ltd.

• Dynax Semiconductor,Inc

• East China Normal University

• East Linden Science & Technology Co.Ltd

• EBOHR boutique (Shenzhen) Co., Ltd.

• eChargeNet

• EdiGene Inc.

• EFORT Intelligent Equipment Co.,Ltd

• Elec.Tech International Co.,Ltd

• Embassy of People’s Republic of China in Italy

• Energy Saving Liuhe Days of Environmental Te-
chnology Limited

• Enterprise Innovation Service Center, Beijing
Economic-Technological Development Area

• EUCJIC

• FANG Yang (Beijing) Culture Industry Co., Ltd.
Central Europe Letong (Beijing) International Te-
chnology Investment Co., Ltd.

• Fangchuang capital

• Fangshan District Association for Science and
Technology

• FARMATAB

• Female Pelvic Floor Diseases Research Bejing
Key Laboratory

• Fengchuang Science and Technology Develop-
ment (Beijing) Co., Ltd.

• Fengtai Science and Technology Park Innovation
Service Center

• Fifty acres of Beijing Court Farm

• Fine Selected Technology Co., Ltd

• Fishman & Tobin,Inc

• Five meters Chang Xiang in heilongjiang pro-
vince agricultural science and technology deve-
lopment Co., Ltd.

• Focus media Co. Ltd.

• Foreign Economoc Cooperation Office,Ministry
of Environment Protect

• Foshan Spring Electrical Co., Ltd.

• FOSUN pharma

• Foxconn technology group

• Fresh Life

• Fu Xing Hospital, Capital Medical University

• Fujian Damin Incubator of Science and Techno-
logy Co., Ltd.

• Fujian Electronics Co., Ltd. first create

• Fujian Guangshengtang Pharmaceutical Limited
by Share Ltd

• Fujian Ruida Seiko Co., Ltd.

• Fujian Xing Ruige Software Co., Ltd.

• Futeng Group

• Future Art Lab

• Fuzhou Yi Mei Electronics Co., Ltd.

• Gansu Chiyu Clothing Design Co., Ltd.

• Gansu Institute of Machinery Science

• Gansu University of Chinese Medicine

• Ganzhou Yuhan Automobile Trade Co., Ltd.

• GEsmart

• Global Overseas Creation Alliance

• Global Power Technology Co. Ltd. (GPT)

• Gowinsoft Inc.

• Grape and Grape Wine Industry Promotion Cen-
ter in Yanqing District, Beijing

• Great Northern Kenfeng Seed Industry Co., Ltd.

• Greenland energy group Co., Ltd

• Greenland Environmental Science and Techno-
logy Co., Ltd.

• GRIMED Medical(Beijing) Co.Ltd.

• Guangdong Xinbao Electric Co., Ltd.

• Guangxi Bai Hao Furniture Co., Ltd.

• Guangxi glucoside Biotechnology Co., Ltd.

• Guangxi Haiyun Wisdom Internet Technology
Co.,Ltd.

• Guangxi Lede Sci-Tec Co.,Ltd.

• Guangxi Medical University

• Guangxi Men Culture Media Co., Ltd.

• Guangxi Science and Technology Department

• Guangxi United Oriental Investments Ltd

• GuangXi University for Nationalities

• Guangxi University of Chinese Medicine

• Guangxi University of Science and Technology

• Guangxi Wisdom City Research Association

• Guangxi Xingye Villiage Songlingchun Wine
Factory

• Guangxi Yuanantang Pharmaceutical Co.,Ltd.
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• Guangzhou Automobile Chuanqi - Guangzhou
Automobile Group Passenger Car Co., Ltd.

• Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.

• Guangzhou Dadi Products Design Co., Ltd.

• Guangzhou Luxuries Delivery Home Furnishing
Limited by Share Ltd

• Guangzhou Sunda International Trade Co., Ltd

• Guangzhou Transportation Investment Group
Co., Ltd.

• Guangzhou Wanhe Technology Co., Ltd.

• Gui Zhou Intelli-Ease Technology Co., Ltd

• Guiyang Baihua Flying Education Information
Consulting Co., Ltd.

• Guiyang Bao Yuan Environmental Protection Te-
chnology Co., Ltd.

• Guiyang Beautiful Clean and Green Ltd.

• Guiyang City Institute of Environmental Protec-
tion

• Guiyang High-Tech Joint Intelligent Operation
Management Co., Ltd.

• Guiyang Lana Horticulture Co., Ltd.

• Guiyang Landscape Lingxiu Environmental Engi-
neering Co., Ltd.

• Guiyang Liang Home Environment Engineering
Limited

• Guiyang Medical College

• Guiyang Mei Green Environmental Technology
Co., Ltd.

• Guiyang Sheng Yuanhang Technology Co., Ltd.

• Guiyang State Taxation Bureau

• Guiyang Tianbulan Environmental Science and
Technology Engineering Co., Ltd.

• Guiyang View Mountain Lake Big Data Techno-
logy Industrial Park Construction Co., Ltd.

• Guiyang Weilong Plastic Co., Ltd.

• Guiyang Xin Siyuan Environmental Technology
Co., Ltd.

• Guiyang Zhonghao Technology Development
Co., Ltd.

• Guizhou Aerospace Science and Technology
Development Co., Ltd.

• Guizhou Aishangyou Agricultural Science and
Technology Development Co., Ltd.

• Guizhou Beike biotechnology Co., Ltd.

• Guizhou Big Data Production Incubator

• Guizhou Central Academy of Environmental Pro-
tection Industries Limited

• Guizhou Central Asia Import and Export Co.,
Ltd.

• Guizhou Century Yaming Lighting Co., Ltd.

• Guizhou Chengbo Technology Co., Ltd.

• Guizhou Chutian Environmental Protection Co.,
Ltd.

• Guizhou Craftsmanship Yizhi Health Manage-
ment Co., Ltd.

• Guizhou Creek Environmental Protection Te-
chnology Co., Ltd.

• Guizhou Great Power Grand Event Wine Co.,
Ltd.

• Guizhou Great Wall Environmental Protection
Technology Co., Ltd.

• Guizhou Green Pure Environment Development
Co., Ltd.

• Guizhou guanyu technology Co., Ltd.

• Guizhou Ha-ha Park Pension Service Co., Ltd.

• Guizhou Haiyue Technology Group

• Guizhou Han Case Intelligent Technology Co.,
Ltd.

• Guizhou Hanfang (Group) Co., Ltd.

• Guizhou Hantai Real Estate Development Co.,
Ltd.

• Guizhou HaohuiTechnology Co., Ltd.

• Guizhou Hengliyuan (Group) Natural Biotechno-
logy Co., Ltd.

• Guizhou Hengwo Energy Saving Technology
Co., Ltd.

• Guizhou Hengyi Technology Co., Ltd.

• Guizhou Hexin Huineng Science and Techno-
logy Co., Ltd

• Guizhou Hongchen Enterprise Management
Co., Ltd.

• Guizhou Hongfu Building Materials Trading Co.,
Ltd.

• Guizhou Huayuan Environmental Protection Te-
chnology Development Co., Ltd.

• Guizhou Hui Yuan Environmental Protection Te-
chnology Co., Ltd.

• Guizhou Huifan Culture Communication Co.,
Ltd.

• Guizhou Hvac Heating Equipment Co., Ltd.
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• Guizhou Industrial Clean Production Promotion
Association

• Guizhou Intersection Point Video Technology
Co., Ltd.

• Guizhou Ister New Technology Development
Co., Ltd.

• Guizhou Jianshunda Machinery Equipment  Co.,
Ltd

• Guizhou Jin Yang Testing Engineering Co., Ltd.

• Guizhou Jincheng Environmental Protection Te-
chnology Co., Ltd.

• Guizhou Jiying Culture Media Co., Ltd.

• Guizhou Lanxinlil Environmental Protection Te-
chnology Co., Ltd

• Guizhou Latitude Environmental Protection Te-
chnology Co., Ltd.

• Guizhou Leshida Advertising and Exhibition Co.,
Ltd

• Guizhou Lianchuang Yonghe Energy Conserva-
tion Co., Ltd.

• Guizhou lijia commercial machine co. LTD

• Guizhou Maike Di Environmental Protection Te-
chnology Co., Ltd.

• Guizhou Medical University

• Guizhou Miao Yuan Industrial Co., Ltd

• Guizhou Mingshan Culture Media Co., Ltd

• Guizhou Number Cloud Scene Technology  Co.,
Ltd

• Guizhou Paula Education Consulting Co., Ltd

• Guizhou People Pay Attention to Legal Services
Co., Ltd

• Guizhou Physical Contact Sensor Technology
Co., Ltd

• Guizhou Pilot Tanda Technology Co., Ltd

• Guizhou Posts and Telecommunications Plan-
ning and Design Institute Co., Ltd

• Guizhou Province Macro Intellectual Talent Mar-
ket Co., Ltd.

• Guizhou Qiangqikechuang Science and Techno-
logy Co., Ltd

• Guizhou Qianqiu Yongjie Intelligent Technology
Co., Ltd

• Guizhou Radio and TV University

• Guizhou Shengda Pharmaceutical Co., Ltd.

• Guizhou Shengshi Pentium Advertising Media

Co., Ltd

• Guizhou Sijie Trading Co., Ltd

• Guizhou Six Cloud New EnergyAutomobile Te-
chnology Co., Ltd

• Guizhou Small Step Technology Co., Ltd

• Guizhou Southwest Zhongchuang Technology
Co., Ltd

• Guizhou Tenglong Hao Xin Decoration Enginee-
ring Co., Ltd

• Guizhou Tiani Group Investment and Develop-
ment Co., Ltd

• Guizhou University of Finance and Economics

• Guizhou Viao Interactive Sports Management
Co., Ltd

• Guizhou Wanheng Technology Development
Co., Ltd

• Guizhou Wantong Environmental Engineering
Co., Ltd.

• Guizhou Wujiang Advertising Planning Co., Ltd

• Guizhou Xi Cheng Environmental Protection Te-
chnology Co., Ltd.

• Guizhou Xianfeng Human Resources Co., Ltd

• Guizhou Xiyue Maternal and Child Health Mana-
gement Co., Ltd

• Guizhou Yang Yang Information Technology Co.,
Ltd.

• Guizhou Yifengyuan Food Co., Ltd

• Guizhou Yiqi Ma Advertising Co., Ltd

• Guizhou Yi-qun Environmental Engineering Co.,
Ltd.

• Guizhou Yonghui Supermarket Co., Ltd

• Guizhou Youbaishi Education Information Con-
sulting Co., Ltd

• Guizhou Zhicheng Technology Co., Ltd

• Guizhou Zhicube Internet Technology Co., Ltd

• Guizhou Zhiwen Media Co., Ltd

• Guizhou Zhonggui Art Design Engineering Co.,
Ltd

• Guizhou Zhongke Project Data Analyst Firm Co.,
Ltd

• Guizhou Zhongshan Quantum Technology Co.,
Ltd

• Guoan Maker

• Guojinggold Group Co., Ltd.

• H&J CRO International Inc
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• Hai Billion Car Race Management (Beijing) Co.,
Ltd.

• Haian Jiusan Forever Medical Industry and Te-
chnology R&D Center - Jiusan Forever Techno-
logy Chaoyang Company Limited - Haian Biogel
Matrix Engineering Co., Ltd

• Haifeng General Aviation Technology Co., Ltd.

• Haihong Jiacheng Intellectual Property & Par-
tners

• Haitian Water Group Co., Ltd

• Hangke Technology Development Co., Ltd

• Hangzhou Bole industrial product design Co.,
Ltd

• Hangzhou Hai Chou Data Technology Co., Ltd

• Hangzhou Haishan data technology Co., Ltd

• Hangzhou Hui Lin Food Group Co., Ltd.

• Hangzhou Robam electric Co., Ltd

• Hebei Basket Fruit Agricultural Development Li-
mited Company

• Hebei Province E-government Society

• Hebei Synlight Crystal Co., Ltd.

• Heilong Jiang Hongda Security Management
Co., Ltd.

• Henan Polytechnic University

• Henan Seemay Network Technology Co.,Ltd.

• Henan Smart City Planning and Construction of
Professional Committees

• Henan Tian Ling Technology Co., Ltd.

• Henan Wandong Pharmaceutical Co., Ltd

• Hepu Heating and Power Development Co., Ltd

• HIT Robot (Shandong) Intelligent Equipment Re-
search Institute Company Limited

• HNA Group

• Hon lu hongyuan liquor Co., Ltd

• Hong Kong Economic Times

• Hongli Zhihui Group Co., Ltd.

• Hongling Capital Management (Beijing) Co.,
Ltd.

• Hua Connaught Medical Technology Co., Ltd

• Huadian Network Information Industry Co., Ltd.

• Huaneng King Shun Ross (Beijing) Investment
Fund Management Co., Ltd.

• Huatai Securities

• Huatong Design Consultants Engineering Co.,
Ltd.

• Huawei Technologies Co., Ltd.

• Huaxia Happy Foundation Co., Ltd.

• Hubei Fenghuang Baiyunshan Pharmaceutical
Co. Ltd.

• Huge Elephant Technology Co., Ltd

• Huian Security Services Company

• Huludao Shougang Donghua Machinery Co.,
Ltd

• Hulunbeir Science and Technology Bureau

• Hunan Agricultural University

• 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., Ltd

• Huzhou Mingshuo Optoelectronic Technology
Co., Ltd.

• IAT Auto Technology Co., Ltd.

• IEC

• Iger Capital

• INFO-EXPO

• Injoy Healthy Management Co. Ltd.

• Innoscience (Zhuhai) Technology Co., Ltd.

• Insight into capital

• Inspur Group Co., Ltd.

• Institude of Laboratary Animal Sciences, Chi-
nese Academy of Medical Science

• Institute  of Food Science & Technology, CAAS

• Institute of Earthquake and Volcanism

• Institute of Materia Medica, Chinese Academy
of Medical Sciences

• Institute of Science and Technology of Chinese
Academy of Sciences

• Institute of Semiconductor of Chinese Academy
of Sciences

• Integrated Circuit Advanced Process Center
(ICAC) - Institute of Microelectronics Chinese
Academy of Sciences (IMECAS)

• Intelligent New Energy Vehicle Collaborative

• Intermet EasyouHealth Technology Chengdu
Co., Ltd.

• International Cooperation Office of Qinghai S&T
Department

• International Financial Museum

• International Green Economy Association (IGEA)
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• International Technology Advisory (Beijing) Co.,
Ltd.

• International Technology Transfer Collaboration
Network

• Interstellar Firefly (Beijing) Consulting Co.,Ltd

• Invenit

• Ishow International English

• ISoftStone Information Technology (Group) Co.,
Ltd.

• Italian Cancer Prevention Association

• Italian Chamber of Commerce

• Italian Cultural Business Consulting Co., Ltd.

• Italian Tourism Business Media

• JD Group

• JERO Mechanical & Electronic Development

• JHCapital

• Jiangsu Aerospace Longmeng Information Te-
chnology Co., Ltd.

• Jiangsu Novel Environmental Protection Co.,
Ltd.

• Jiangsu Xingyu Core United Electronic Techno-
logy Co., Ltd.

• Jiangsu Zilong  Pharmaceutical Co., Ltd.

• Jiangxi New Pilot Agriculture Development Co.,
Ltd

• Jidian Xinyuan International Technology Deve-
lopment (Beijing) Co., Ltd.

• Jinan City Association

• Jinan City Government

• Jinan City Lightwell Medical Science and Te-
chnology Co., Ltd

• Jinan Great Xin Locomotive Vehicle Accessories
Co., Ltd

• Jinan High-tech Zone Innovation Valley Deve-
lopment Center

• Jinan Investment Promotion Bureau

• Jinan Jinhengyu Packaging Incorporated Co.,
Ltd

• Jinan Jovision Technology Co.,Ltd

• Jinan New Energy Engineering Company

• Jinan Overseas Chinese Office

• Jinan People's Foreign Friendship Association

• Jinan Recruiting and Recruiting Consultants

• Jinan Sanyuan Pharmaceutical Co., Ltd

• Jinan Science and Technology Bureau

• Jinan Seenboom Information Technology
Co.,Ltd

• Jinan Shengquan Group Share-Holding Co., Ltd

• Jinan Yigao Economic Pioneer Park

• Jinboshi DE catering Co., Ltd

• Jincheng Municipal Bureau of Science and Te-
chnology

• Jing-Jin Electric

• Jing-Jin Technology Valley Industry Park Co.,Ltd.

• Jiusan Forever Bio-Medicine & Technology Jian-
gsu Company Limited

• Kerui Environmental Protection and Energy Con-
servation in Guizhou Province Science and Te-
chnology Co., Ltd.

• Kery Biological Technology Co., Ltd.

• Key Lab of Magnetic Resonance Imaging Device
and Technique of Peking University

• Key Laboratory of Low Dimensional Semicon-
ductor Materials and Devices

• Keytone Ventures

• KLD International Environmental Protection Ve-
getation (Beijing) Co., Ltd.

• KQ GEO Technologies Co., Ltd.

• Kunming Pharmaceutical Group Limited by
Share Ltd

• Lattice Power (Jiangxi) Corporation

• Lejia Furniture Store

• Lele Beauty Salon

• Lhasa Gansu Cultural Research Institute

• Liaoning Danor Nuokang Biological Pharmaceu-
tical Co., Ltd

• Liaoning High-tech Security Technology Co.,
Ltd.

• Liaoning Province  Liaoyang City  Science and
Technology Board

• Lingfeng Pharmaceutical Co.,Ltd.

• Liupan Shui Liangchen Jiamei Decoration Engi-
neering Co., Ltd

• Liupan Shui Shang and Wenjing Trading Co., Ltd

• Lovol Heavy Industry Co., Ltd

• Luzhou Science and Technology Bureau

• Manzhouli City Science and Technology Bureau

• MDC (BeiJing) Medical Devices Co., Ltd

• Medicine Botanic Garden in Guangxi

• Meike International Furniture Co., Ltd.

ALLEGATI_Layout 1  26/01/18  13.32  Pagina 221



222

• MEP Environmental Protection Cooperation
Center

• Merrill Lynch Data Technology Co., Ltd.

• Mianyang Menghua Shangpin Agricultural Te-
chnology Co., Ltd.

• Mianyang Senlinlu Cultural and Technological
Co., Ltd.

• Microsoft (China) Co., Ltd.

• Ministry of Industry and Information Technology
Education and Testing Center

• Morningstar Technology

• MTC Testing Technical Co.Ltd.

• Multi Cloud Era (Beijing) Technology Co., Ltd.

• Museum exhibition design and space imple-
mentation, Beijing Key Laboratory

• MXIS Group

• NanChang Blackshark Technology Co., Ltd.

• Nanjing Yi Jin Information Technology Co., Ltd.

• Nanjing youth information technology Co., LTD.

• Nanning Di Biological Engineering Co., Ltd.

• Nanning Hantang Medical Biotechnology Co.
Ltd.

• NanTong Subao Building Energy Saving Science
Co., Ltd

• National Center for Remote Sensing Enginee-
ring Technology Research Center

• National Development and Reform Commission
Cities and Small Towns Reform and Develop-
ment Center Academic Committee

• National development and reform commission
international cooperation center

• National Machine Automobile Co., Ltd.

• National Science Holdings

• National Technology Transfer Demonstration In-
stitution

• National Wind Energy Co.,Ltd.

• Natural Resources Defense Council (NRDC)

• ND Industrial Design

• Neusoft Medical Systems Co., Ltd.

• Neusoft Xikang Health Technology Co., Ltd.

• New Era Industrial Real Estate Development
Co., Ltd

• New Ideas in Guizhou Biological Technology
Co., Ltd

• North Blue Garden (Beijing) Co., Ltd.

• North to the Science and Technology

• Northeast Securities Rongcheng Capital mana-
gement

• NRII

• Nutri-Woods Bio-tech (Beijing) Co., Ltd.

• NVC (Beijing)

• OBE Door control Science and Technology (Bei-
jing) Co., Ltd.

• Organization Department of Jinan Municipal
Committee

• Oriental Guoxin Software Technology Co., Ltd.

• Pan Zhou Huiong Technology Co., Ltd

• Panjin Science and Technology Information Insti-
tute

• Panzhihua Iron and Steel Group International
Economic and Trade Co., Ltd.

• Peking University Digital China Research Insti-
tute of information and social governance inno-
vation research center

• Peking University Technology Transfer Center

• People's Hospital of Guangxi Zhuang Autono-
mous Region

• Pherobio Technology Co. Ltd

• Poly (Tianjin) New Energy Investment Co., Ltd.

• Postal Scientific Research and Planning Aca-
demy

• Potevio Information Technology Co., Ltd

• Potevio New Envergy Vehicle(ShanDong) Co.,
Ltd

• PreShares

• Qidong Qixiu Professional Vegetables Coopera-
tives

• QingDao LiBo Auto Parts Precision Casting Co.,
Ltd

• Qingdao Vanboss Laboratory Equipment Co.,
Ltd. (Beijing Branch)

• Qinghai Science and Technology Department

• Quanzhou-Hust Intelligent Manufacturing  Insti-
tute

• Ractigen Therapeutics

• Rankuum Machinery Ltd.

• Rayben

• Reasonbio Co., Ltd.

• Renesas

• Renmin University of China
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• Research Center of Beijing Engineering & Te-
chnology on Satellite Mobile Broadband Com-
munication

• Research Institute for Eco-Environmental Protec-
tion Industrial Technology of Beijing Forestry Uni

• Reward Home Care Chemicals Co.,Ltd

• Rhino technology

• Rio Tinto (Tesla) Car Sales (Beijing) Co., Ltd.

• SAIC-Golden Dragon United Automotive Indu-
stry (Suzhou) Co., Ltd.

• Sail Future (Tianjin) Productivity Promotion
Co.,Ltd.

• Sanechips Technology Co., Ltd

• Schneider Electric (China) Co., Ltd.

• Science &  Technology Department of lnner
Mongolia Autonomous Region, P.R.China

• Science and Technology Department of Qinghai
Province

• Season Long Technologies Ltd.

• Shaanxi Northwest Railway Electronic Co., Ltd.

• Shandong Branch of China United Network
Communication Co., Ltd.

• Shandong Buchang Pharmaceutical Co., Ltd.

• Shandong Chambroad Petrochemicals Co., Ltd.

• Shandong Chinese steel ball Limited by Share
Ltd.

• Shandong Crystal Microelectronics Co., Ltd.

• Shandong DongFang Huiyi Health Industry Co.,
Ltd.

• Shandong Feixiang Power Construction Engi-
neering  Co., Ltd

• Shandong Fenghui Equipment Technology Co.,
Ltd.

• Shandong Flying Power Construction Enginee-
ring Co., Ltd.

• Shandong Hainuo Intellectual Property Manage-
ment Co., Ltd

• Shandong Hao Miao Biological Engineering Co.,
Ltd

• Shandong Haoyue New Materials Co., Ltd

• Shandong Hexu Environmental Technology Co.,
Ltd

• Shandong Hua Fluorine Chemical Co., Ltd

• Shandong Hualing Cable Co., Ltd

• Shandong Huifengcasting Technology Co., Ltd

• Shandong Hyde New Energy Co., Ltd

• Shandong Inspur Huaguang Optoelectronics
Co., Ltd.

• Shandong Institute of Quantum Science and Te-
chnology Co., Ltd.

• Shandong Jin Coal Sun Yue Chemical Co., Ltd

• Shandong Juyuan Xuanwuyan Fiber Co., Ltd

• Shandong Kang Zhonghong Pharmaceutical
Co., Ltd

• Shandong Kexing Biological Products Co., Ltd

• ShanDong LanHaiLingHang Internet Industrial
Park Construction Co., Ltd.

• Shandong Luye Pharmaceutical Co., Ltd

• Shandong Massclouds Information Technologies
Inc.

• Shandong Ming Sheng Investment Holding
Group Co., Ltd.

• Shandong Mingshui Country Industrial Develop-
ment Company Limited

• Shandong Province Winson Non-Woven Mate-
rials Co., Ltd.

• Shandong Tianrui Heavy Industry Co.,ltd.

• Shandong Wisdom Cloud Test Information Te-
chnology Co., Ltd.

• Shandong Zhangqiu Blower Co.,Ltd

• Shanedong Canderay Agricultural Science and
Technology Co., Ltd

• Shangdong Iraeta Heavy Industry Stock Co., ltd

• Shanghai Aisipeike Environmental Equipment
Co., Ltd.

• Shanghai Automotive Group Co., Ltd.

• Shanghai Global Car Rental Company Guizhou
Branch

• Shanghai Institute of Optics and Fine Mecha-
nics, Chinese Academy of Sciences

• Shanghai Le Miao Information Technology Co.,
Ltd.

• Shanghai Qingke Information Technology Co.,
Ltd.

• Shanghai Saifu Security Services Co., Ltd. Gui-
zhou Branch

• Shanghai Secretary Southern Navigation Te-
chnology Co., Ltd.

• Shanghai Xiangda Equity Investment Fund Ma-
nagement Co., Ltd.
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• Shanghai Xinfangxun Communications techno-
logy Co., Ltd

• Shanghai Yun Lisha Art Deco Design Co., Ltd.

• Shanxi Center for Transformation of Scientific
and Technological Achievements

• Shanxi Lima Granville special grain R&D Co.,
Ltd. - Beijing Tongzhou Branch

• Shanxi Science and Technology Department

• Shanxi Scientific and Technological Achieve-
ments Transformation Center

• Shanyang Water Conservancy Science Research
Institute

• Shell Jing Hui (Beijing) Ecological Innovation Te-
chnology Co., Ltd.

• Shengyang Academy of Agricultual Sciences

• Shenwu Technology Group Corp Co., Ltd.

• Shenyang 39 Pharmaceutical Co. Ltd.

• Shenyang Academy of Environment Sciences

• Shenyang Academy of Landscape-Gardening

• Shenyang Brahma Industrial Design Co., Ltd.

• Shenyang Forestry Fruit Tree Science Research
Institute

• Shenyang Golding NC Intelligence Tech Co.,
Ltd

• Shenyang Grain and Oil Food Science Institute

• Shenyang Haiwang Biotechnology Co.,Ltd

• Shenyang Innovation Design Service Co., Ltd

• Shenyang Institute Of Biotechnology

• ShenYang Institute of Farming Mechanization

• Shenyang Institute of Fishery Science

• Shenyang Institute of Planned Parenthood

• Shenyang Science and Technology Bureau

• Shenyang Traffic Engineering Research Institute

• Shenyang University of Technology, Institute of
Sut-Longking

• Shenyang Weike Vacuum Technology Co., Ltd

• Shenzhen BYD Daimler New Technology Co.,
Ltd.

• Shenzhen Hi-test Semiconductor Equipment
Co., Ltd

• Shenzhen winworld e-commerce Co., Ltd

• Shenzhou Lvpeng Agricultural Science & Te-
chnology Co., Ltd.

• Shenzhou Rui Da (Beijing) Technology Co., Ltd.

• Sheqi county Science and Technology Bureau

• ShineOn (Beijing) Technology Co., Ltd.

• Shougang Corporation

• Shuyang Economic and Technological Develop-
ment Zone Management Committee

• SIAC

• Sichuan Agricultural University

• Sichuan Airport Group Co., Ltd. Chengdu
Shuangliu International Airport Sewage Treat-
ment Plant

• Sichuan Andaer Environmental Protection Engi-
neering Co. Ltd.

• Sichuan Baili Pharm Co., Ltd.

• Sichuan Brocom Technology Co., Ltd

• Sichuan Chaorui Engergy Conservation and En-
vironmental Protection Technology Consultation
Service Co., Ltd.

• Sichuan Chenjiang Photoelectric Technology
Co., Ltd.

• Sichuan FPD Industry Association Flat Panel Di-
spiay

• Sichuan Futuristic View Technology Co., Ltd.

• Sichuan Guanghua Shangzhi Asset Management
Co., Ltd.

• Sichuan Guotaiminan Science and Technology
Co., Ltd.

• Sichuan Haonergy New Energy Co., Ltd

• Sichuan Jiuding Zhiyuan Intellectual Property
Rights Operation Co., Ltd.

• Sichuan Junhe Environmental Protection Co.,
Ltd.

• Sichuan Kaiyuan Chuangyi Biotechnology Co.
Ltd.

• Sichuan Nengjie Environmental Protection Te-
chnology Co., Ltd.

• Sichuan New Energy Industry Promotion Asso-
ciation

• Sichuan NONO e-commerce Co., Ltd.

• Sichuan Rising technology Co., Ltd.

• Sichuan Shujing Culture Spreading Co., Ltd.

• Sichuan Taisheng International Special Steel In-
dustry Co., Ltd.

• Sichuan Tian Chuang Technology Limited

• Sichuan Tianhui Energy Technology Co., Ltd.

• Sichuan Wisdom Education Investment Co., Ltd.

• Sichuan Yuantong Oil & Gas Construction Engi-
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neering Co., Ltd

• Sichuan Zhong Di You Technology Co., Ltd.

• SIItaly

• Silicon Point Joint (Beijing) Technology Co., Ltd.

• Sino Green Agri-Biotech Co. Ltd.

• Sino Nitride Semiconductor Co., Ltd.

• Sino-British Low Carbon Venture Capital Co.,
Ltd.

• Sino-German Industrial Technology Research In-
stitute

• Sinopower Semiconductor Co., Ltd.

• Sinova Capital Group

• Sinovision Technology (Beijing) Co., Ltd.

• Sle education

• Smartfactory Institute

• Softbank Investment Management Co., Ltd.

• Solex

• Spaceon-electronics

• Steel Research Institute (Academia Sinica)

• Sunshine Intellectual Property International Co.,
Ltd

• Sunshine Kerry International Science and Te-
chnology Development Co., Ltd.

• Suzhou Institute of Nanotech and Nanobionics,
Chinese Academy of Sciences

• Suzhou Jingpin Advanced Materials Co., Ltd.

• Suzhou win each other Network Technology
Co., Ltd.

• Tai Chi Computer Co., Ltd.

• Taixing Aerospace Electronics Co., Ltd.

• Tang Optoelectronics Equipment Co., Ltd

• Tangshan High-tech Zone Business Bureau

• TCL Corporation

• Tech Walker

• TED Healthcare Technology Ltd. (Beijing)

• Telecommunication Development Industry Al-
liance

• Telecommunication Science and Technology In-
stitute of the first

• Termway (Beijing) Precision Technology Co., Ltd.

• Textech

• The 13th Research Institute of China Electronics
Technology Group Corporation

• The 55th Research Institute of China Electronics
Technology Group Corporation

• The Classified Information Carrieer Safety Mana-
gement Engineering Technology research Cen-
ter of Beijing

• The First Affliated Hospital of Guangxi University
of Chinese Medicine

• The Second Affliated Hospital of Guangxi Medi-
cal University

• Think Tank Cloud (Beijing) Information Techno-
logy Research Institute

• Three Gorges Xintai

• THU (Tsinghua University)

• Thunip Corp.,Ltd.

• Tianhua Chemical Machinery and Automation
Research Institute Co., Ltd.

• Tianjia food import and export corporation

• Tianjin Binhai New Area Investment Promotion
Bureau

• Tianjin Binhai New Area Investment Promotion
Center

• Tianjin Binhai Zhongguancun science and Te-
chnology Park Operation Service Co., Ltd.

• Tianjin de Xuan Pharmaceutical Technology Co.,
Ltd.

• Tianjin FAW Automobile Sales Co., Ltd.

• Tianjin High-end Equipment Research Institute
of Tsinghua University Luoyang Advanced Ma-
nufacturing Industry Research and Development
Base

• Tianjin Longan Robot Technology Co., Ltd.

• Tianjin Municipal People's Government Science
and Technology Commission

• Tianjin Photoelectric Group Co., Ltd.

• Tianjin Rong Yao wisdom Technology Co., Ltd.

• Tianjin Tasly Medical & Health Investment Co.,
Ltd.

• Tianjin Tian Kefu Productivity Promotion Center

• Tianjin Venture Capital

• Tianjin Vocational Institute

• Tianjin Zhen Zhen Technology Development
Co., Ltd.

• Tongfang Co., Ltd.

• Tongji University

• Toyota Motor R & D Center (China) Co., Ltd.

• TRON SPACE

• Tsinghua Tongfang
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• Tsinghua Tongfang Co., Ltd. - Innovation Rese-
arch Institute

• Tsinghua University

• TSTC

• Tung Wah Group of Software Corp. (Beijing)
Tung Wah Group of Digital Technology Co., Ltd.

• Tunghsu Group Co., Ltd.

• Ultimedical Inc

• Unicom Innonation

• Uniland Private Equity Fund Management Co.,
Ltd.

• UNITA Industrial Park

• US Special Media Technology Limited Liability
Company

• Vanke

• Vehicle Investment

• Visual China Group

• Volkswagen (China) Investment Co., Ltd.

• Volvo (China) Investment Co., Ltd.

• Warring States lnvestment company

• wellhead Stone Technology Inc.

• Wen Wen Said Fragrance Studio

• Western Capital

• Wisdom Footprint Data Technology Co., Ltd.

• Women‘s Pelvic Floor Diseases Research Beijing
Key Laboratory

• Wu Tong Holding Group Co., Ltd.

• Wuhan Hongxin Communication Technology
Co., Ltd.

• Wuxi Air Asia Technology Co., Ltd.

• Wuxi Bo Wei Industrial Design Co., Ltd.

• Wuxi Great Wall Stationery Co., Ltd.

• Wuxi Inuo Wynn Cultural and Creative Co., Ltd.

• Wuxi Kechuang Machinery Design Manufactu-
ring Co., Ltd.

• Wuxi Merchants

• Wuxi Moke Space Design Co., Ltd.

• Wuxi Tongjie Automotive Design Co., Ltd.

• Wuxi Xiang Yu Furniture Co., Ltd.

• Wuzhou hi tech Development Zone, Guangxi

• Wuzhou Imagination

• Xiamen City Zhuoya Science and Technology
Co., Ltd.

• Xiamen Hualian Electronics Co., Ltd.

• Xiamen San'an Integrated Circuit Co., Ltd.

• Xi'an TGOOD Intelligent Charging Technology
Co., Ltd

• Xicheng District Center for Disease Control and
Prevention

• Xihua University

• Xin Yuan City Development and operation of a
limited liability company

• Xinhua City Channel

• Xinhua Science and Technology Channel

• Xinjiang Tianyu Seed Industry Co., Ltd.

• Xinsong Communication - Xinsong Arts Institu-
tion

• Xinyi City Hall

• Xiuzheng Group

• Xixia County Science and Technology  Bureau

• Yancheng Institute of Technology

• Yangtze River Pharmaceutical Group - Beijing
Haiyan Pharmaceutical Company

• Yangtze River Pharmaceutical Group Jiangsu Zi-
longjin Pharmaceutical Co., Ltd.

• Yanhuang Science Park

• Yantai Huafu Refrigeration Equipment Co.,Ltd.

• Yantai Infinity Data System Co.,Ltd

• Yantai Taidong Automotive Technology Co., Ltd.

• Yantai Wiscloud Cloud Computing Co., Ltd.

• Yantai Yucheng machinery Limited by Share .Ltd

• Yi Hui Innovation (Beijing) Intelligent Technology
Co., Ltd.

• Yixing Yi Gongfang Ceramics Co., Ltd.

• Youcare Pharmaceutical Group Co., Ltd.

• YouJiang Medical University For Nationalities

• Yu Yang Wisdom Technology Development Co.,
Ltd. Beijing

• Yulin Normal University

• Yulin Pharmeacutical Group Juan Healthcare
Co.,Ltd.

• Yunnan Academy of traditional Chinese Medi-
cine

• Zaozhuang city government

• Zaozhuang Merchants

• Zhangqiu district government

• Zhangqiu Heavy Forging Co., Ltd.

• zhangqiu metallic pigment Co., Ltd.

• Zhangzhou Pien Tze Huang Pharmaceutical Co.,
Ltd.
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• Zhejiang BettershineIoT Technologies Co., Ltd

• Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

• Zhejiang Enterprise Information Promotion As-
sociation

• Zhejiang Poly meters Culture Communication
Co., Ltd.

• Zhejiang Wanma New Energy Co., Ltd.

• Zhen Li Zhi Xian

• Zhengzhou East Fly Building Materials Co., Ltd.

• Zhi Wang Joint Technology Co., Ltd.

• Zhijing Nanotech (Beijing) Co., Ltd.

• Zhong Bei Nationnal Technology Transfer Com-
pany of CAS

• Zhongao Huicheng Technology Co., Ltd.

• ZhongBei National Technology Transfer Com-
pany

• Zhongfa Electronics Mall

• Zhongguancun Big Data Industry Alliance

• Zhongguancun Credibility Satellite Application
Technology Industrial Alliance

• Zhongguancun Finance and Industry Association

• Zhongguancun Industrial Design Industry Asso-
ciation

• Zhongguancun Intelligent Manufacturing Inno-
vation Center

• Zhongguancun National Innovation Demonstra-
tion Zone Daxing Biomedical Industry Base

• Zhongguancun Science and Technology Leasing
Co., Ltd.

• Zhongguancun Smart City Information Industry
Alliance

• Zhongguancun Smart City Informatization Indu-
stry Alliance Investment Committee

• Zhongguancun Software and Information Servi-
ces Industry Innovation Alliance

• Zhonghai SoftBank lnvestmentMAnagement
Co.,Ltd

• Zhonghe Century Culture Communication (Bei-
jing) Co., Ltd

• Zhongjitaiye Investment Co., Ltd.

• Zhongtai New Energy Automobile Co., Ltd.

• Zhuhai City, Taiwan Science and Technology
Co., Ltd.

• Zibo Wisdom Network Technology Co., Ltd.

• Zibo Zhenghua Auxiliary Co., Ltd.

• Ziyang green modern agriculture development
Co., Ltd.

• Z-Park Internet of Things Industry Alliance

• Z-Park Sky Innovations General Aviation Indu-
strial Alliance

• ZTE Corporation

• Zunyi Feiyu Electronics Co., Ltd.
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I CALENDARI 
DEGLI INCONTRI 1TO1
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ASI-Agenzia Spaziale Italiana 
 

http://www.asi.it/it/eventi/fiere-mostre-e-partecipazioni/china-italy-science-technology-innovation-week 
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China-Italy Science, Technology & Innovation Week 
Pechino, 13-17 novembre - Call ancora aperta 
 
Al via la call per partecipare alla China-Italy Science, Technology & Innovation Week - Edizione 2017, che si terrà in Cina 
dal 13 al 17 novembre 2017. Si tratta di una settimana interamente dedicata alle attività di scambio in ambito scientifico 
e tecnologico tra gli operatori dei due Paesi e finalizzata a creare partenariati tecnologici, produttivi e commerciali nei 
contesti innovativi ricerca - impresa. 
Quest'anno l’evento sarà inaugurato a Pechino alla presenza del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca Valeria Fedeli e del Ministro della Scienza e Tecnologia Wan Gang, mentre tappe territoriali in altre città cinesi si 
terranno nei giorni immediatamente successivi, in particolare a Chengdu - importante centro economico nonché punto 
nevralgico nei trasporti e nelle comunicazioni - e a Guiyang, centro economico e tecnologico della provincia del 
Guizhou.  
La manifestazione segue il format consolidatosi negli anni con seminari tematici, tavole rotonde e incontri one-to-one ed 
eventi speciali, come la 2° edizione del China-Italy Best Start-up Showcase e della Digital Fabrication Zone tra maker 
italiani e cinesi. 
Destinatari dell’iniziativa: le imprese e tutti i soggetti pubblici e privati (centri di ricerca, università, distretti innovativi, 
cluster impresa-ricerca, parchi scientifici e tecnologici, associazioni di categoria, etc.) con una sede in Italia, attivi 
nell’innovazione di prodotto e di processo o nella ricerca scientifica e tecnologica, e che hanno interesse a confrontarsi 
con potenziali clienti o partner della Repubblica Popolare Cinese.  
Come partecipare: la partecipazione alla manifestazione, agli incontri one-to-one e alle sessioni di lavoro è gratuita, ma 
è subordinata alla registrazione sulla piattaforma informatica ITALYmatchmaking e alla successiva conferma da parte 
dell’organizzazione di Città della Scienza.  
Soggetti promotori: 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, ed è coordinata dalla Città della Scienza di 
Napoli. È realizzata in sinergia con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Salute e il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Confindustria e con le principali Università e Centri di Ricerca italiani, e con la Regione Campania per il Sino-
Italian Exchange Event. 
Data di scadenza per l’iscrizione all’evento: la data di scadenza per l’iscrizione alla manifestazione è fissata al 15 ottobre 
2017 per coloro che sono interessati a partecipare agli incontri one-to-one, mentre le iscrizioni all’evento rimarranno 
aperte fino al 30 ottobre 2017. Si consiglia di registrarsi il prima possibile al fine di consentire di avviare il lavoro di 
coinvolgimento e di matching con potenziali partner cinesi.  
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LAZIO INTERNATIONAL  
 

http://www.laziointernational.it/news/china_italy_science_technology_innovation_week_2017_tre_tappe_dedicate_alle_a
ttivita_di_scambio_ed_ai_partenariati-2252/ 
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CHINA-ITALY SCIENCE, TECHNOLOGY & INNOVATION WEEK 2017 
Tre tappe dedicate alle attività di scambio ed ai partenariati 
Pechino – Chengdu – Guiyang (Cina), dal 13 al 17 novembre 2017 
 
A Roma 10 ottobre 2017 alle ore 10,00 presso Unindustria - Via Andrea Noale, 206, la tappa romana del roadshow di 
presentazione dell’iniziativa 
Si svolge in Cina (Pechino – Chengdu – Guiyang) dal 13 al 17 novembre l’edizione 2017 della China-Italy Science, 
Technology & Innovation Week, la settimana dedicata al networking e al matchmaking in ambito scientifico e 
tecnologico, promosso tra Italia e Cina. 
All’iniziativa prenderanno parte la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,  Valeria Fedeli e il Ministro della 
Scienza e Tecnologia, Wan Gang, in rappresentanza di entrambi i governi con l’obiettivo di rafforzare le piattaforme di 
cooperazione bilaterale, sostenere progetti congiunti di ricerca in ambito scientifico e di internazionalizzazione, come 
dichiarato nel “Piano Strategico Congiunto per la Cooperazione Scientifica, Tecnologica e l’Innovazione tra Italia e Cina 
verso il 2020” siglato in occasione della visita del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella in Cina lo scorso 
Febbraio 2017. 
Il progetto si rivolge ai settori quali Aerospazio, Agroalimentare, Chimica verde, Salute & Scienze della Cita, Clean Tech 
& Ambiente, Energia, Mobilità sostenibile, Economia del mare, ICT di nuova generazione, Fabbrica intelligente, Design 
& Industrie creative, Smart Cities & Communities, Turismo & patrimonio culturale, istruzione & formazione e open 
innovation. 
Il format, consolidato nel corso delle diverse edizioni, prevede: 
·       Seminari tematici e tavole rotonde; 
·       Incontri one-to-one; 
·       La II edizione del China-Italy Best Start-up Showcase; 
·       La Digital Fabrication Zone tra Maker italiani e cinesi. 
La partecipazione all’iniziativa è gratuita e rappresenta una occasione per centri di ricerca, università, cluster tecnologici 
nazionali, distretti innovativi, imprese, start-up innovative, parchi scientifici e tecnologici, associazioni di categoria. 
Si consiglia la registrazione entro e non oltre il 15 ottobre 2017 – attraverso la piattaforma informatica 
ITALYmatchmaking (italymatchmaking.cittadellascienza.it) – al fine di programmare gli incontri one-to-one e costruire il 
programma dei seminari tematici in tempo.  
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Sicilia Sprint 
 

http://www.sprintsicilia.it/news/china-italy-science-technology-innovation-week-pechino-chengdu-e-guiyang-13-17-
novembre-2017 
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APERTA LA CALL PER LA CHINA-ITALY SCIENCE, TECHNOLOGY & INNOVATION WEEK-2017 
Pechino, Chengdu, Guiyang 13-17 Novembre 2017 
 
E’ aperta la call per partecipare alla China-Italy Science, Technology & Innovation Week – Edizione 2017, che si terrà in 
Cina dal 13 al 17 novembre, una settimana interamente dedicata alle attività di scambio in ambito scientifico e 
tecnologico tra gli operatori dei due Paesi, finalizzata a creare partenariati tecnologici, produttivi e commerciali nei 
contesti innovativi ricerca–impresa. 
Quest’anno l’evento sarà inaugurato a Pechino alla presenza del Ministro Valeria Fedeli e del Ministro della Scienza e 
Tecnologia Wan Gang, mentre tappe territoriali in altre città cinesi che si terranno nei giorni immediatamente successivi, 
in particolare a Chengdu – importante centro economico nonché punto nevralgico nei trasporti e nelle comunicazioni – 
e a Guiyang – centro economico e tecnologico della provincia del Guizhou. 
La manifestazione segue il format consolidatosi negli anni con seminari tematici, tavole rotonde e incontri one-to-one ed 
eventi speciali con la 2° edizione del China-Italy Best Start-ups Showcase e della Digital Fabrication Zone tra Maker 
italiani e cinesi. 
Chi può partecipare: le imprese e tutti i soggetti pubblici e privati (centri di ricerca, università, distretti innovativi, cluster 
impresa-ricerca, parchi scientifici e tecnologici, associazioni di categoria, etc.) con una sede in Italia, attivi 
nell’innovazione di prodotto e di processo o nella ricerca scientifica e tecnologica, e che hanno interesse a confrontarsi 
con potenziali clienti o partner della Repubblica Popolare Cinese. 
Come partecipare: La partecipazione alla manifestazione, agli incontri one-to-one e alle sessioni di lavoro è gratuita ma 
è subordinata alla registrazione sulla piattaforma informatica ITALYmatchmaking e alla successiva conferma da parte 
dell’organizzazione di Città della Scienza. 
Da chi è promossa: L’iniziativa è promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca–MIUR in 
collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-MAECI, ed è coordinata dalla Città 
della Scienza di Napoli. È realizzata in sinergia con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Salute e il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche–CNR, Confindustria e con le principali Università e Centri di Ricerca Italiani, e con la Regione Campania per il 
Sino-Italian Exchange Event. 
Data di scadenza per l’iscrizione all’evento: La data di scadenza per l’iscrizione alla manifestazione è fissata al  15 ottobre 
2017 per coloro che sono interessati a partecipare agli incontri one-to-one, mentre le iscrizioni all’evento rimarranno 
aperte fino al 30 ottobre 2017. Si consiglia di registrarsi il prima possibile al fine di consentire di avviare il lavoro di 
coinvolgimento e di matching con potenziali partner cinesi. 
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SMART COMMUNITIES TECH 
 

http://www.smartcommunitiestech.it/2017/09/10/italy-china-science-technology-innovation-week-2017/ 
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Il Cluster SmartCommunitiesTech invita le aziende a partecipare alla China-Italy Science, 
Technology & Innovation Week 2017 
 
La China-Italy Science, Technology & Innovation Week rappresenta la principale piattaforma italiana di cooperazione 
con la Cina in ambito scientifico e tecnologico, finalizzata a creare partenariati scientifici, tecnologici e produttivi nei 
contesti innovativi ricerca-impresa. Il programma 2017 racchiude – attraverso la formula del back-to-back – il China Italy 
Innovation Forum (CIIF – VIII edizione) e il Sino-Italian Exchange Event (SIEE – XI edizione), e si svolgerà in Cina dal 13 al 
17 Novembre. L’evento principale si svolgerà a Pechino, mentre due Sub-Forum si terranno nelle città di Chengdu e 
Guiyang. L’iniziativa è promossa dal MIUR in collaborazione con il MAECI e coordinata dalla Città della Scienza di Napoli. 
Mettere in contatto le imprese ad alta tecnologia per promuovere e vendere prodotti, servizi e capacità innovative; 
promuovere le eccellenze in ambito scientifico e tecnologico dei due Paesi rafforzando il dialogo bilaterale istituzionale; 
sostenere la cooperazione tra i soggetti  - imprenditoriali e di ricerca - che sviluppano innovazione. Più in particolare, 
promuovere le adesioni per la partecipazione italiana agli eventi e alle altre attività  previste nell'ambito della Italy-China 
Science, Technology & Innovation Week 2017 ; raccogliere le richieste di partecipazione agli incontri B2B per permettere 
ai partecipanti di proporsi sul mercato cinese o verificare le opportunità  di scambio segnalate dalle imprese, centri di 
ricerca ed enti cinesi. 
Il programma di cooperazione per il 2017 ha il suo punto di massima ricaduta e visibilità nella China-Italy Science, 
Technology & Innovation Week, una settimana interamente dedicata alle attività di scambio tra gli operatori dei due 
Paesi, che si svolgerà in Cina dal 13 al 17 Novembre 2017. 
Il format della manifestazione prevede: 
 Seminari, workshop e tavole rotonde sulle tematiche di rilevanza per i rispettivi Paesi nelle aree geografiche di 
appartenenza 
 Incontri one-to-one tra università, enti e aziende italiane e cinesi 
 Visite a centri di eccellenza cinesi 
Possono partecipare le imprese e tutti i soggetti pubblici e privati (centri di ricerca, università, imprese e startups, 
distretti innovativi, cluster impresa-ricerca, parchi scientifici e tecnologici, associazioni di categoria, etc.) con una sede in 
Italia, attivi nell'innovazione di prodotto. processo o nella ricerca scientifica e tecnologica, e che hanno interesse a 
confrontarsi con potenziali clienti o partner della Repubblica Popolare Cinese. 
La partecipazione alla manifestazione, agli incontri One-to-One e alle sessioni di lavoro è gratuita ma è subordinata alla 
registrazione sulla piattaforma informatica ITALYmatchmaking e alla successiva conferma da parte dell’organizzazione di 
Città della Scienza. 
La scadenza per le registrazioni è fissata al 15 ottobre per coloro che sono interessati a partecipare agli incontri one-to-
one, mentre le iscrizioni all'evento rimarranno aperte fino al 30 ottobre. 
Si consiglia di registrarsi il prima possibile, in quanto un primo blocco di richieste di partecipazione sarà inviato agli 
organizzatori cinesi entro fine luglio, allo scopo di consentire loro di avviare il lavoro di coinvolgimento e di matching 
con potenziali partner cinesi. 
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Cluster Fabbrica Intelligente 
13 settembre 2017 

http://www.fabbricaintelligente.it/in-evidenza/aperta-la-call-per-la-china-italy-science-technology-innovation-week-2017/ 
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APERTA LA CALL PER LA CHINA-ITALY SCIENCE, TECHNOLOGY & INNOVATION WEEK-2017 
 
E’ aperta la call per partecipare alla China-Italy Science, Technology & Innovation Week – Edizione 2017, che si terrà in 
Cina dal 13 al 17 novembre, una settimana interamente dedicata alle attività di scambio in ambito scientifico e 
tecnologico tra gli operatori dei due Paesi, finalizzata a creare partenariati tecnologici, produttivi e commerciali nei 
contesti innovativi ricerca–impresa. 
Quest’anno l’evento sarà inaugurato a Pechino alla presenza del Ministro Valeria Fedeli e del Ministro della Scienza e 
Tecnologia Wan Gang. La manifestazione segue il format consolidatosi negli anni con seminari tematici, tavole rotonde 
e incontri one-to-one ed eventi speciali con la 2° edizione del China-Italy Best Start-up Showcase e della Digital 
Fabrication Zone tra Maker italiani e cinesi. 
Chi può partecipare: le imprese e tutti i soggetti pubblici e privati (centri di ricerca, università, cluster tecnologici 
nazionali, imprese e start-up, distretti innovativi, parchi scientifici e tecnologici, associazioni di categoria, etc.) con una 
sede in Italia, attivi nell’innovazione di prodotto e processo o nella ricerca scientifica e tecnologica, e che hanno 
interesse a confrontarsi con potenziali clienti o partner della Repubblica Popolare Cinese. 
Come partecipare: La partecipazione alla manifestazione, agli incontri one-to-one e alle sessioni di lavoro è gratuita ma 
è subordinata alla registrazione sulla piattaforma informatica ITALYmatchmaking e alla successiva conferma da parte 
dell’organizzazione di Città della Scienza. 
Da chi è promossa: L’iniziativa è promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca–MIUR in 
collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-MAECI, ed è coordinata dalla Città 
della Scienza di Napoli. È realizzata in sinergia con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Salute e il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche–CNR, Confindustria, i Cluster Tecnologici Nazionali, le principali Università e  Centri di Ricerca Italiani e con la 
Regione Campania per il Sino-Italian Exchange Event. 
Date di scadenza per l’iscrizione all’evento: La data di scadenza per l’iscrizione alla manifestazione è fissata al 15 ottobre 
2017 per coloro che sono interessati a partecipare agli incontri one-to-one, mentre le iscrizioni all’evento rimarranno 
aperte fino al 30 ottobre 2017. Si consiglia di registrarsi il prima possibile al fine di consentire di avviare il lavoro di 
coinvolgimento e di matching con potenziali partner cinesi.  
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CNR-CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
19 Settembre 2017 

https://www.cnr.it/it/news/7661/china-italy-science-technology-innovation-week-aperta-la-call-2017 
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China-Italy Science Technology & Innovation Week: aperta la call 2017 
 
Scade il prossimo 15 ottobre 2017 la call per partecipare agli incontri one to one al prossimo 'China-Italy Science 
Technology & Innovation Week' che si svolgerà dal 13 al 17 novembre in tre tappe: Pechino, Ghengdu e Guiyang, 
una settimana interamente dedicata alle attività di scambio in ambito scientifico e tecnologico tra Italia e Cina che si 
pone come obiettivo quello di creare opportunità di partenariati tecnologici, produttivi e commerciali nei contesti 
innovativi ricerca–impresa.  
Giunto oramai alla sua terza edizione, l’evento, promosso dal Miur ed organizzato da 'Città della scienza' in 
collaborazione con il Cnr, sarà aperto a Pechino dalla Ministra dell’Istruzione, dell’università e della ricerca Valeria 
Fedeli e dal Ministro della scienza e tecnologia Wan Gang, in rappresentanza di entrambi i governi i quali convengono 
sull’importanza di incoraggiare piattaforme di cooperazione bilaterale, di sostenere progetti congiunti di ricerca in 
ambito scientifico e di sostenere l’internazionalizzazione, come affermato nel Piano Strategico Congiunto per la 
Cooperazione Scientifica, Tecnologica e l’Innovazione tra Italia e Cina verso il 2020, siglato in occasione della visita del 
Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella in Cina lo scorso Febbraio 2017. 
Le attività si svolgeranno secondo un format consolidatosi nel corso delle edizioni svolte con successo e con importanti 
risultati: seminari tematici, tavole rotonde e incontri one-to-one ed eventi speciali come la 2° edizione del China-Italy 
Best Start-up Showcase e della Digital Fabrication Zone tra Maker italiani e cinesi. Non mancheranno anche nuovi 
elementi ad arricchire il programma delle attività, tra cui un seminario sui progetti congiunti di ricerca del Programma 
Esecutivo del MAECI, un evento sul progetto 'Moon Mapping' dell’Agenzia spaziale italiana, così come un seminario 
interamente dedicato alla tutela della proprietà intellettuale, tema importante per coloro che intendono affacciarsi al 
mercato cinese. 
L’evento, la cui partecipazione è gratuita, rappresenta un’importante occasione per centri di ricerca, università, cluster 
tecnologici nazionali, distretti innovativi, imprese, start-up innovative, parchi scientifici e tecnologici, associazioni di 
categoria. Data la natura dell’evento, sarà possibile la partecipazione di coloro che sono attivi nell’innovazione di 
prodotti e processi o nella ricerca scientifica e tecnologica, in particolare in settori quali aerospazio, agroalimentare, 
chimica verde, salute & scienze della vita, clean tech & ambiente, energia, mobilità sostenibile, economia del mare, ICT 
di nuova generazione, fabbrica intelligente, design & industrie creative, smart cities & communities, turismo & 
patrimonio culturale, istruzione & formazione e open innovation. 
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INNOVAITALIA (RESEARCH ITALY) 
19 Settembre 2017 

https://www.researchitaly.it/innovitalia/eventi/china-italy-science-technology-innovation-week-2017/ 
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CHINA-ITALY SCIENCE, TECHNOLOGY & INNOVATION WEEK 2017 
 
Manca poco alla China-Italy Science, Technology & Innovation Week – Edizione 2017, una settimana interamente 
dedicata alle attività di scambio in ambito scientifico e tecnologico tra Italia e Cina che si pone come obiettivo quello di 
creare opportunità di partenariati tecnologici, produttivi e commerciali nei contesti innovativi ricerca–impresa. 
L’evento, promosso dal MIUR in collaborazione con il MAECI, si terrà quest’anno in Cina dal 13 al 17 novembre e si 
svolgerà in tre tappe, Pechino, Chengdu – importante centro economico nonché punto nevralgico nei trasporti e nelle 
comunicazioni - e Guiyang – centro economico e tecnologico della provincia del Guizhou. 
All’apertura della manifestazione a Pechino saranno presenti la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Valeria Fedeli e il Ministro della Scienza e Tecnologia Wan Gang, in rappresentanza di entrambi i governi i quali 
convengono sull’importanza di incoraggiare piattaforme di cooperazione bilaterale, di sostenere progetti congiunti di 
ricerca in ambito scientifico e di sostenere l’internazionalizzazione, come affermato nel “Piano Strategico Congiunto per 
la Cooperazione Scientifica, Tecnologica e l’Innovazione tra Italia e Cina verso il 2020” siglato in occasione della visita 
del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella in Cina lo scorso Febbraio 2017. 
Le attività si svolgeranno secondo un format consolidatosi nel corso delle numerose edizioni svolte con successo e 
importanti risultati: seminari tematici, tavole rotonde e incontri one-to-one ed eventi speciali come la 2° edizione del 
China-Italy Best Start-up Showcase e della Digital Fabrication Zone tra Maker italiani e cinesi. Non mancheranno anche 
nuovi elementi ad arricchire il programma delle attività, tra cui un seminario sui progetti congiunti di ricerca del 
Programma Esecutivo del MAECI, un evento sul progetto «Moon Mapping» dell’Agenzia Spaziale Italiana, così come un 
seminario interamente dedicato alla tutela della proprietà intellettuale, tema importante per coloro che intendono 
affacciarsi al mercato cinese. 
L’evento, la cui partecipazione è gratuita, rappresenta un’imperdibile occasione per centri di ricerca, università, cluster 
tecnologici nazionali, distretti innovativi, imprese, start-up innovative, parchi scientifici e tecnologici, associazioni di 
categoria. Data la natura dell’evento, sarà possibile la partecipazione di coloro che sono attivi nell’innovazione di 
prodotto e processo o nella ricerca scientifica e tecnologica, in particolare in settori quali aerospazio, agroalimentare, 
chimica verde, salute & scienze della vita, clean tech & ambiente, energia, mobilità sostenibile, economia del mare, ICT 
di nuova generazione, fabbrica intelligente, design & industrie creative, smart cities & communities, turismo & 
patrimonio culturale, istruzione & formazione e open innovation. 
Si consiglia di registrarsi al più presto e non oltre il 15 ottobre 2017 – attraverso la piattaforma informatica 
ITALYmatchmaking (italymatchmaking.cittadellascienza.it) – al fine di programmare gli incontri one-to-one e costruire il 
programma dei seminari tematici in tempo. 
Ulteriori dettagli sono disponibili sulla Call per la partecipazione e sul sito di Città della Scienza. 
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BERGAMO NEWS 
25 settembre 2017 

https://www.bergamonews.it/2017/09/25/ricerca-innovazione-confronto-italia-cina-si-appuntamento-
confindustria/265497/ 
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Ricerca e innovazione, il confronto Italia-Cina si dà appuntamento in Confindustria 
 
Martedì 26 settembre farà a tappa a Bergamo il Roadshow di promozione della China-Italy Science, Technology, e 
Innovation Week, evento di networking e matchmaking annuale che si svolge alternativamente in Italia ed in Cina e che 
mira a promuovere l’internazionalizzazione dei sistemi ricerca-innovazione tra i due Paesi. Altri appuntamenti sono 
previsti nei prossimi giorni a Torino, Napoli e infine a Roma. 
Durante l’incontro verrà fatto il punto sulla collaborazione Italia-Cina in ambito scientifico-tecnologico e verranno 
presentati i risultati della ricerca esplorativa sui temi del trasferimento tecnologico condotta su un campione di PMI 
bergamasche che hanno interessi consolidati in Cina. 
Promossa in Italia dal MIUR, e coordinata dal Città della Scienza in collaborazione con il CNR, Confindustria e i principali 
istituti di ricerca nazionali, la China-Italy Science, Technology & Innovation Week rappresenta un’importante opportunità 
per imprese, università, centri di ricerca e startup per costruire partenariati scientifici, produttivi o commerciali. 
Quest’anno l’evento si svolgerà in Cina, dal 13 al 17 novembre, a Pechino, Chengdu e Guiyang, alla presenza dei Ministri 
Valeria Fedeli e Wan Gang, seguendo il format di successo che prevede sessioni istituzionali, seminari tematici, incontri 
one-to-one e visite a centri di eccellenza in aree strategiche per lo sviluppo della Cina. 
Dopo i saluti di benvenuto DI Confindustria Bergamo e i saluti istituzionali di Cao Jiany, Consigliere Scientifico 
dell’Ambasciata cinese in Italia, interverrà Yao Liangjun, Primo segretario dell’Ambasciata cinese in Italia, sulla 
collaborazione tra Italia e Cina in S&T e innovazione. Seguiranno i contributi di Sergio Cavalieri, Prorettore Università di 
Bergamo, su “Il Centro di trasferimento tecnologico Italia-Cina e il suo ruolo nel territorio”, e di Vittorio Zanetti, 
Università degli studi di Bergamo, che presenterà i risultati della “Ricerca esplorativa sugli interessi imprenditoriali in 
Cina” condotta su un campione di PMI bergamasche. 
Infine Chiara Maiorino, Coordinatrice del Centro di Trasferimento Tecnologico Italia-Cina alla Città della Scienza, 
presenterà la “China-Italy Science, Technology & Innovation Week 2017”.  
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CLUSTER TRASPORTI ITALIA 2020 
 

http://www.clustertrasporti.it/italia-cina-call-partecipare-alla-science-technology-innovation-week-2017-pechino/ 
  

 
Italia-Cina: una call per partecipare alla Science, Technology & Innovation week 2017 a Pechino 
Il 25 luglio si è tenuto presso il MIUR un nuovo incontro dei Cluster Tecnologici Nazionali con il Ministro Valeria Fedeli 
focalizzato alle iniziative di internazionalizzazione ed in particolare delle opportunità offerte dalla costituenda missione 
scientifico-tecnologica in IRAN e dalla prosecuzione degli scambi con la Cina. Quest’ultima già molto concreta ed è 
aperta una call per la partecipazione alla China-Italy Science, Tecnology & Innovation week 2017, evento finalizzato 
all’incontro dei sistemi ricerca-impresa dei due paesi. Il programma, che racchiude attraverso la formula del back-to-back, 
il China Italy Innovation Forum e il Sino-Italian Exchange Event, – si apprende dal bando – si svolgerà dal 13 al 17 
Novembre 2017 nelle città di Pechino, Chengdu e Guiyang. 
Il programma è strutturato come piattaforma di lavoro permanente e vede la Settimana dell’Innovazione, che si svolge 
ogni anno alternativamente in Italia e in Cina, come il principale evento di networking e matchmaking con 
l’affiancamento di servizi di informazione e supporto alla creazione di partenariati. Fanno da corollario a queste attività 
incontri, seminari tematici, workshop, incontri one-to-one e un’intensa azione di promozione istituzionale sotto l’egida 
dei rispettivi Governi, all’interno di uno storico programma di cooperazione bilaterale. 
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 ed è coordinata dalla Città della Scienza di Napoli, sulla base 
dell’Accordo Quadro sottoscritto nel 2013 tra il MIUR, il MAE, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Agenzia per la 
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE, l’Agenzia per l’Italia Digitale e Città della 
Scienza stessa. 
Da parte cinese, il programma è promosso dal Ministero della Scienza e della Tecnologia e organizzato dal Beijing 
Municipal S&T Commission oltre che dal Beijing Association for Science and Technology, a sua volta membro della 
Chinese Association for Science and Technology e da altri enti cinesi. 
Il Cluster Trasporti invita gli Associati a esprimere interesse anche per valutare una partecipazione collettiva del CTN. 
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AgID-Agenzia per l’Italia Digitale 
28 Settembre 2017 

http://www.agid.gov.it/notizie/2017/09/28/agid-partecipa-china-italy-science-technology-innovation-week-2017 
 

 
 

AgID partecipa alla China-Italy Science Technology & Innovation Week 2017 
 
La manifestazione, dedicata ai temi della ricerca e dell’impresa, si terrà dal 13 al 17 novembre 2017 in Cina nelle città di 
Pechino, Chengdu e Guiyang. 
China-Italy Science, Technology & Innovation Week 2017 rappresenta il principale evento di cooperazione con la Cina 
interamente dedicato al confronto italo-cinese in ambito scientifico e tecnologico, e finalizzato alla creazione di 
partenariati tecnologici, produttivi e commerciali nei contesti innovativi di ricerca e impresa. 
L’iniziativa, che avrà luogo dal 13 al 17 novembre 2017 nelle città di Pechino, Chengdu e Guiyang, è promossa dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale (MAECI) e coordinata dalla Città della Scienza di Napoli, sulla base dell’Accordo Quadro 
sottoscritto nel 2013 tra il MIUR, il MAECI, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), l’Agenzia per la promozione 
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), l’Agenzia per l’Italia Digitale e dalla stessa Città della 
Scienza di Napoli. 
AgID ha partecipato alla prima riunione del Tavolo di Coordinamento del programma di internazionalizzazione ricerca-
innovazione con la Cina che si è tenuta il 25 luglio 2017 presso il MIUR, per organizzare la preparazione dell’edizione 
2017 della manifestazione. 
Online è disponibile la Call per partecipare all’iniziativa. La registrazione va effettuata entro il 15 ottobre 2017 al fine di 
organizzare gli incontri One-to-One e costruire in tempo il programma dei seminari tematici. Gli incontri di promozione 
della China-Italy Science, Technology & Innovation Week 2017, invece, sono iniziati il 26 settembre a Bergamo e 
proseguiranno nelle città di Torino, Napoli per poi concludersi a Roma il 10 ottobre 2017. 
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TORINO WIRELESS 
4 ottobre 2017 

https://torinowireless.it/roadshow-di-presentazione-della-china-italy-innovation-week 
 

 
 

Roadshow di presentazione della China Italy Innovation Week 
Un evento di networking e matchmaking annuale che si svolgerà dal 13 al 17 Novembre in Cina 
 
La China-Italy Science, Technology & Innovation Week, è un evento di networking e matchmaking annuale – che si 
svolge alternativamente in Italia ed in Cina - che mira a promuovere l’internazionalizzazione dei sistemi ricerca-
innovazione tra i due Paesi. 
Il Roadshow di promozione della China-Italy Science, Technology & Innovation Week 2017, realizzato da Città della 
Scienza in collaborazione con Confindustria e i partner locali, sarà presentato a Torino il 4 ottobre prossimo.  
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AgID-Agenzia per l’Italia Digitale 
7 Novembre 2017 

http://www.agid.gov.it/notizie/2017/11/07/agid-partecipa-china-italy-science-technology-innovation-week 
 

 
 

AgID  partecipa alla China-Italy Science, Technology & Innovation Week 
 
Dal 13 al 17 novembre 2017 l’Agenzia per l’Italia Digitale è presente al principale evento di cooperazione con la Cina nei 
settori scientifico e tecnologico. 
L’Agenzia per l’Italia Digitale partecipa, dal 13 al 17 novembre, alla China-Italy Science, Technology & Innovation Week 
2017, il principale evento di cooperazione con la Cina in ambito scientifico e tecnologico. 
La settimana è interamente dedicata al confronto italo-cinese in ambito scientifico e tecnologico e finalizzata alla 
creazione di partenariati tecnologici, produttivi e commerciali nei contesti innovativi di ricerca e impresa. 
L’iniziativa – che si svolge nelle città di Pechino, Chengdu e Guiyang – è promossa, per l'Italia, dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale (MAECI) e coordinata dalla Città della Scienza di Napoli. Il coordinamento della Città della 
Scienza è avviato sulla base dell’Accordo Quadro sottoscritto nel 2013 tra il MIUR, il MAECI, il Ministero dello Sviluppo 
Economico (MISE), l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), l’Agenzia 
per l’Italia Digitale e dalla stessa Città della Scienza di Napoli. 
TAG: ricerca e sviluppo, China-Italy Science, cooperazione 
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FOGGIA REPORTER 
13 novembre 2017 

https://www.foggiareporter.it/cultura-e-territorio/cina-italia-lunifg-alla-settimana-per-la-scienza-la-tecnologia-e-
linnovazione-a-pechino 
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CINA-ITALIA, L’UNIFG ALLA SETTIMANA PER LA SCIENZA, 
LA TECNOLOGIA E L’INNOVAZIONE A PECHINO 
 
Tre docenti del Dipartimento di Studi umanistici rappresenteranno l’Università di Foggia alla “China-Italy, Science, 
Technology & Innovation week 2017″, in programma a Pechino, Chengdu e Guiyang da lunedì. Il Rettore: «Presenza 
prestigiosa per l’Ateneo».  Anche in virtù della recente attivazione del nuovo corso di laurea magistrale in “Scienze 
antropologiche e geografiche per i patrimoni culturali e la valorizzazione dei territori (SAGE)”, la trasferta in Cina 
rappresenta una importante affermazione per l’Università di Foggia (segnatamente per il Dipartimento di Studi 
umanistici). 
La proposta selezionata e accolta dagli organizzatori riguarda la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale in 
un’ottica turistica, sia per il contesto territoriale italiano che per quello cinese. Per cui, attraverso il Dipartimento di Studi 
umanistici. Lettere, Beni culturali e Scienze della formazione, anche l’Università di Foggia prenderà parte alla importante 
vetrina internazionale denominata “China-Italy, Science, Technology & Innovation week 2017” (“Settimana 2017 Cina–
Italia per la Scienza, la Tecnologia e l’Innovazione”) e in programma dal 13 al 17 novembre nelle città di Běijīng (Pechino), 
Chéngdū e Guìyáng. Si tratta di un evento scientifico molto prestigioso, a cui per conto dell’Università di Foggia 
parteciperanno la prof.ssa Patrizia Resta (ordinaria di Discipline Demoetnoantropologiche e referente del nuovo corso di 
laurea interateneo in Scienze antropologiche e geografiche per i patrimoni culturali e la valorizzazione dei territori), la 
prof.ssa Rosa Parisi (ricercatrice in Discipline Demoetnoantropologiche) e la prof.ssa Francesca Scionti (anche lei 
ricercatrice in Discipline Demoetnoantropologiche). 
Il progetto presentato dal Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Foggia consiste nella valorizzazione del 
patrimonio culturale immateriale, sia italiano che cinese, in un’ottica di turismo sostenibile. Un progetto su cui il 
Dipartimento ha strategicamente deciso di investire, dato il crescente interesse verso la disciplina scientifica e verso 
dinamiche occupazionali che potrebbero, anche a breve, subire sviluppi che, ci si augura, positivi. La “Settimana 2017 
Cina–Italia per la Scienza, la Tecnologia e l’Innovazione” avrà inizio lunedì prossimo (questo il link che annunciava 
l’apertura dei bandi per parteciparvi http://www.cittadellascienza.it/cina/partecipa-alla-china-italy-science-technology-
innovation-week-2017/) e si concluderà venerdì prossimo, si tratta di un evento di elevato profilo internazionale 
organizzato dalla Città della Scienza di Napoli in collaborazione con il CNR. 
Il Rettore dell’Università di Foggia, prof. Maurizio Ricci, ritiene estremamente positiva la partecipazione dell’Università «a 
una vetrina scientifica in cui, molto probabilmente, si discuterà soprattutto del ruolo della scienza al servizio di un futuro 
economicamente, climaticamente e demograficamente sostenibile: l’unica lettura che appare veramente imprescindibile 
per affrontare, seriamente, il tema dell’avvenire».  
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La Gazzetta del Mezzogiorno (ed. Capitanata) 
13 Novembre 2017 

 
UniFg protagonista a settimana CinaItalia 
Riflettori sulla valorizzazione del patrimonio immateriale 
 
La proposta di valorizzazione del patrimonio immateriale, lanciata da UniFg, è stata accolta alla settimana Cina Italia (dal 
13 al 17 novembre). Tre docenti del dipartimento di Studi umanistici rappresenteranno l' Università di Foggia alla "China 
Italy, Science, Technology  & Innovation week 2017", in programma a  Pechino, Chengdu e Guiyang a partire dalla  
giornata di oggi. Anche in virtù della recente attivazione del nuovo corso di laurea magistrale in "Scienze antropologiche 
e geografiche per i patrimoni culturali e la valorizzazione dei territori" all'Università di Foggia dipartimento di Studi 
umanistici, la trasferta in Cina rappresenta un'importante affermazione per l' Ateneo foggiano e per chi lo rappresenterà. 
La proposta accolta dagli organizzatori riguarda la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale in un' ottica 
turistica, sia per il contesto territoriale italiano che per quello cinese e per questo il dipartimento di Studi umanistici 
prenderà parte alla vetrina internazionale. 
Si tratta di un evento scientifico prestigioso, a cui parteciperanno le docenti Patrizia Resta (ordinaria di Discipline 
demoetnoantropologiche e referente del nuovo corso di laurea interateneo in Scienze antropologiche e geografiche per 
i patrimoni culturali e la valorizzazione dei territori), Rosa Parisi (ricercatrice in 
Discipline demoetnoantropologiche) e Francesca Scionti (anche lei ricercatrice in Discipline 
demoetnoantropologiche). 
Il progetto presentato dal dipartimento di Studi umanistici di UniFg consiste nella valorizzazione del patrimonio culturale 
immateriale, sia italiano che cinese, in un' ottica di turismo sostenibile. Un progetto 
su cui il dipartimento ha strategicamente deciso di investire, dato il crescente interesse verso la 
disciplina scientifica e alla luce dei possibili risvolti occupazionali. 
La "Settimana 2017 Cina Italia per la Scienza, la Tecnologia e l' In novazione" al via da oggi fino a 
venerdì prossimo, è un evento di elevato profilo internazionale organizzato dalla Città della Scienza di 
Napoli in collaborazione con il CNR. 
«Una vetrina scientifica in cui, molto probabilmente  dice il rettore di UniFg, Maurizio Ricci  si 
discuterà soprattutto del ruolo della scienza al servizio di un futuro economicamente, climaticamente e  
demograficamente sostenibile: l' unica lettura che appare veramente imprescindibile per affrontare, 
seriamente, il tema dell' avvenire».  
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L'Eco di Bergamo 
15 Novembre 2017 

 
Manifattura 4.0 Accordo tra Cina e ateneo orobico 
 
Una firma importante, quella sottoscritta ieri a Pechino alla presenza della ministra dell'Università e Ricerca Valeria Fedeli 
e del ministro della Scienza e Tecnologia cinese Wang Gang: sancisce l' accordo per la costituzione del «CiLam Joint 
Lab» ( ChinaItaly Joint Lab on Advanced Manufacturing), un laboratorio di ricerca e di formazione congiunto incentrato 
sui temi della Fabbrica Intelligente. 
E la valenza è ancora più significativa perché sul fronte italiano il memorandum d' intesa è stato firmato, dall' Università 
di Bergamo, presente Sergio Cavalieri, prorettore per il trasferimento tecnologico, l' innovazione e la valorizzazione della 
ricerca, con la 
partecipazione dell' Università di Napoli e Campania Newsteel, incubatore partecipato dallo stesso stesso ateneo 
napoletano e da Città della Scienza. Gli interlocutori cinesi sono la Tsinghua University, considerato uno dei migliori 
atenei al mondo nell' area dell' ingegneria e del computer science, e la China SciTech Automation Alliance (CSAA), 
Cluster cinese per l' Automazione Industriale che vanta al suo interno oltre 60 imprese. 
Insieme per il manifatturiero L' accordo si inserisce all' interno di una piattaforma di collaborazione tra i due Paesi sui 
temi del manifatturiero avanzato, in linea con le azioni programmatiche del «Piano Industria 4.0» e del piano «Made in 
China 2025» elaborate rispettivamente dal governo italiano e quello cinese. Manifattura cognitiva, robotica collaborativa, 
intelligenza Artificiale, cloud Computing e realtà aumentata e virtuale saranno alcuni dei temi principali oggetto delle 
attività di ricerca e sviluppo industriale del Joint Lab. 
Per il Laboratorio si prevedono diverse attività: oltre alla ricerca congiunta e di technology scouting, saranno istituiti 
programmi di mobilità per ricercatori italiani e cinesi, organizzate visite ed eventi dimostrativi per promuovere l' 
innovazione tecnologica. Il laboratorio fornirà inoltre consulenza tecnologica e supporto alla creazione di impresa, in 
virtù del supporto fornito dal «Centro Cittc» (Centro ItaloCinese di Trasferimento Tecnologico) che ha sede presso l' 
Università di Bergamo. 
«L' interesse della Tsinghua University, di fatto considerata la Mit cinese, nasce dalla comprovata attrattività di Bergamo, 
del suo tessuto imprenditoriale e del suo sistema della ricerca  spiega Remo Morzenti Pellegrini, rettore dell' Università 
di Bergamo  L' investimento, convinto che l' Università sta facendo sul fronte dell' Internazionalizzazione della ricerca si 
sostanzia ulteriormente grazie a questo memorandum d' intesa». 
«Il Joint Lab  aggiunge il prorettore Cavalieri  diventa il contesto principale di riferimento per poter concepire, 
sviluppare e trasferire al mercato le innovazioni e le soluzioni tecnologiche di entrambi i Paesi, forte anche della 
complementarietà dei ruoli dei partner firmatari».   
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China-Italy Technology Transfer Center 
1 novembre 2017 

http://www.cittc.org.cn/news/detail/807.html 
 

 
 
中外科技合作盛典——“第八届中意创新合作周”即将隆重开幕 

2017 年第八届中意创新合作周将于 11 月 14 日—17 日在中国北京、成都、贵阳三地举办。全国政协副主席、科技部部长万钢、意大利教

育大学科研部部长瓦莱里娅·费德莉已确定出席 11 月 14 日在北京的开幕式并致辞。 

合作周期间，北京会场活动将针对智能制造、可持续发展与智慧城市、生物医药、现代农业等领域进行专题研讨，中意重点科技部门、科

技领域知名机构、高校院所及企业等 1000 余中方代表及 200 余意方代表将参与活动。成都会场（11 月 16 日）将邀请到意大利驻重庆总

领事馆总领事、四川省副省长等领导出席，并重点关注智慧城市、文化创意、节能环保等领域。贵阳会场（11 月 17 日）将聚焦中医药、

大数据、新能源与汽车产业、生命科学与健康等领域。贵州省委常委、贵阳市委书记李再勇、贵州省副省长何力将出席中意创新合作周闭

幕式。合作周还将梳理中意双方创新主体合作需求，组织现场 B2B、成果展示、科技园区调研等活动。届时，北京、成都、贵阳三地联动，

共启中意科技合作盛典，共享创新合作经验、共商合作机会、共展合作未来。 

作为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，中意创新合作周从 2010 年开始，每年在中意两国轮流举办，迄

今已成功举办七届，活动周以高端论坛、圆桌会议、需求对接、展览展示等形式为主，为中意两国政府、技术转移机构、大学科技园区以

及企业间的科技合作提供了优质的交流平台，促成了一大批中意科技合作和技术转移项目，对推动两国企业创新和技术转移合作，促进研

究院所、大学和企业之间的交流与合作起到了至关重要的作用。 

 前七届创新合作周活动共推动双方企业技术对接 4400 余项次，达成合作意向近 600 项。中国国务院总理李克强、副总理汪洋、中国科技

部部长万刚、意大利公共管理和创新部部长布鲁内塔、前意大利部长瓦莱里娅、意大利教育大学科研部长贾尼尼等中意双方政要，分别多

次受邀出席。 

一年一度的中意创新合作周，搭建形成了两国创新资源交流与合作的有效对接平台，已然成为链接中国与意大利科技创新资源合作的桥梁，

为更加广泛的亚欧科技创新合作及“一带一路”科技合作提供了先行经验。 
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Beijing Municipal Science & Technology Commission 
9 novembre 2017 

http://www.bjkw.gov.cn/art/2017/11/9/art_365_41105.html 
 

 
 
 

中意科技合作盛典“第八届中意创新合作周”即将隆重开幕 

2017 年第八届中意创新合作周将于 11 月 14 日至 17 日在中国北京、成都、贵阳三地举办。全国政协副主席、科技部部长万钢，意大利教育大学科研部部长

瓦莱里娅•费德莉已确定出席 11 月 14 日在北京的开幕式并致辞。 

合作周期间，北京会场活动将针对智能制造、可持续发展与智慧城市、生物医药、现代农业等领域进行专题研讨，中意重点科技部门、科技领域知名机构、

高校院所及企业等 1000 余中方代表及 200 余意方代表将参与活动。成都会场（11 月 16 日）将重点关注智慧城市、文化创意、节能环保等领域。贵阳会场

（11 月 17 日）将聚焦中医药、大数据、新能源与汽车产业、生命科学与健康等领域。合作周还将梳理中意双方创新主体合作需求，组织现场 B2B、成果展

示、科技园区调研等活动。届时，北京、成都、贵阳三地联动，共同召开中意科技合作盛典，共享创新合作经验、共商合作机会、共展合作未来。 

作为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，中意创新合作周从 2010 年开始，每年在中意两国轮流举办，迄今已成功举办七届，

活动周以高端论坛、圆桌会议、需求对接、展览展示等形式为主，为中意两国政府、技术转移机构、大学科技园区以及企业间的科技合作提供了优质的交流

平台，促成了一大批中意科技合作和技术转移项目，对推动两国企业创新和技术转移合作，促进研究院所、大学和企业之间的交流与合作起到了至关重要的

作用。前七届创新合作周活动共推动双方企业技术对接 4400 余项次，达成合作意向近 600 项。中国国务院总理李克强、副总理汪洋，中国科技部部长万钢，

意大利公共管理和创新部部长布鲁内塔，前意大利部长瓦莱里娅，意大利教育大学科研部长贾尼尼等中意双方政要，分别多次受邀出席。 

一年一度的中意创新合作周，搭建形成了两国创新资源交流与合作的有效对接平台，已然成为链接中国与意大利科技创新资源合作的桥梁，为更加广泛的亚

欧科技创新合作及“一带一路”科技合作提供了先行经验。 
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CCID Net 
10 novembre 2017 

http://www.ccidnet.com/2017/0815/10302510.shtml 
 

 
 

易观发布 818 半程报告：百款家电 3C 苏宁渠道占比超 50% 

日，易观联合苏宁易购共同发布了《818 家电 3C 半程发烧大数据》报告，针对 8 月 1 日—8 月 10 日之间的用户发烧行为及苏宁易购的销售情况作了一个全面的解读分析。 

数据显示，818 期间用户活跃度明显增强，广东、江苏、上海、四川、北京五地用户在 818 期间消费能力最强，青年男性是家电 3C 的消费主力军，占比高达 74%。 

苏宁在家电 3C 方面有四大品类线上渠道占比就超过 40%，其中冰箱渠道销售占比 55%、4K 电视渠道销售占比 57%；三星、海信、LG 三大主流冰洗品牌线上销售苏宁占

比超过 50%，其中三星的零售渠道占比苏宁更是高达 66%，在诸多家电 3C 品牌旗下的超百款主流产品上，苏宁渠道占比均超过 50%,几乎成为苏宁“特供”。 

在空调领域，苏宁在中高端产品销售占比上远超行业平均水平，其中苏宁变频空调销量占比达 75%，超过行业 65%的数据，苏宁一级能效和二级能效空调占比 63%，远

超行业数据 45%。 

此外，在此期间家电 3C 新品在苏宁易购的首发率高达 98%。 

当前，苏宁 818 发烧节高潮临近，这份大数据报告一方面显示了消费者对 818 的关注度和参与度，另一方面也显示了苏宁在家电 3C 渠道供应链上的强势。其实，在这则

报告发布之前，苏宁以及部分厂商已经发布了个别品类的阶段性战报。 

8 月 4 日，苏宁手机官微就发布了 8 月 1 日—8 月 3 日的战报，声称取得了 818 开门红，订单金额同比增长 377.9%，线上增长 517.3%，门店增长 100.8%。8 月 10 日晚，

苏宁彩电官微也发布了 818 半程战报，苏宁彩电品类订单金额双线增长 79%，线上增长 284%，其中 8 月 8 日—8 月 10 日三天时间内，仅线上的销售额就达到了 JD 的

1.3 倍。 

除了战报，8 月份以来各大家电 3C 厂商高层频频造访苏宁易购，也为 818 的爆燃助推了一把。8 月 3 日，美的全品类高管集体到访苏宁，双方签署“宁聚计划”；8 月 8

日，华为消费者业务 CEO 余承东率高管团队到访苏宁总部，双方签署了全面战略协议。 

了解了这些背景，再来看易观发布这则 818 发烧大数据，也就很容易让人理解了！ 
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Science China 
10 novembre 2017 

http://science.china.com.cn/2017-11/10/content_40063999.htm 
 

 
 
 
中外科技合作盛典——“第八届中意创新合作周”即将隆重开幕 

2017 年第八届中意创新合作周将于 11 月 14 日至 17 日在中国北京、成都、贵阳三地举办。全国政协副主席、科技部部长万钢，意大利教育大学科研部部长

瓦莱里娅?费德莉已确定出席 11 月 14 日在北京的开幕式并致辞。 

合作周期间，北京会场活动将针对智能制造、可持续发展与智慧城市、生物医药、现代农业等领域进行专题研讨，中意重点科技部门、科技领域知名机构、

高校院所及企业等 1000 余中方代表及 200 余意方代表将参与活动。成都会场（11 月 16 日）将重点关注智慧城市、文化创意、节能环保等领域。贵阳会场

（11 月 17 日）将聚焦中医药、大数据、新能源与汽车产业、生命科学与健康等领域。合作周还将梳理中意双方创新主体合作需求，组织现场 B2B、成果展

示、科技园区调研等活动。届时，北京、成都、贵阳三地联动，共同召开中意科技合作盛典，共享创新合作经验、共商合作机会、共展合作未来。 

作为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，中意创新合作周从 2010 年开始，每年在中意两国轮流举办，迄今已成功举办七届，

活动周以高端论坛、圆桌会议、需求对接、展览展示等形式为主，为中意两国政府、技术转移机构、大学科技园区以及企业间的科技合作提供了优质的交流

平台，促成了一大批中意科技合作和技术转移项目，对推动两国企业创新和技术转移合作，促进研究院所、大学和企业之间的交流与合作起到了至关重要的

作用。 

前七届创新合作周活动共推动双方企业技术对接 4400 余项次，达成合作意向近 600 项。中国国务院总理李克强、副总理汪洋，中国科技部部长万钢，意大利

公共管理和创新部部长布鲁内塔，前意大利部长瓦莱里娅，意大利教育大学科研部长贾尼尼等中意双方政要，分别多次受邀出席。 

一年一度的中意创新合作周，搭建形成了两国创新资源交流与合作的有效对接平台，已然成为链接中国与意大利科技创新资源合作的桥梁，为更加广泛的亚

欧科技创新合作及“一带一路”科技合作提供了先行经验。 
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中外科技合作盛典——“第八届中意创新合作周”即将隆重开幕 

2017 年第八届中意创新合作周将于 11 月 14 日—17 日在中国北京、成都、贵阳三地举办。全国政协副主席、科技部部长万钢、意大利教育大学科研部部长瓦

莱里娅·费德莉已确定出席 11 月 14 日在北京的开幕式并致辞。 

合作周期间，北京会场活动将针对智能制造、可持续发展与智慧城市、生物医药、现代农业等领域进行专题研讨，中意重点科技部门、科技领域知名机构、

高校院所及企业等 1000 余中方代表及 200 余意方代表将参与活动。成都会场(11 月 16 日)将邀请到意大利驻重庆总领事馆总领事、四川省副省长等领导出席，

并重点关注智慧城市、文化创意、节能环保等领域。贵阳会场(11 月 17 日)将聚焦中医药、大数据、新能源与汽车产业、生命科学与健康等领域。贵州省委常

委、贵阳市委书记李再勇、贵州省副省长何力将出席中意创新合作周闭幕式。合作周还将梳理中意双方创新主体合作需求，组织现场 B2B、成果展示、科技

园区调研等活动。届时，北京、成都、贵阳三地联动，共启中意科技合作盛典，共享创新合作经验、共商合作机会、共展合作未来。 

作为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，中意创新合作周从 2010 年开始，每年在中意两国轮流举办，迄今已成功举办七届，

活动周以高端论坛、圆桌会议、需求对接、展览展示等形式为主，为中意两国政府、技术转移机构、大学科技园区以及企业间的科技合作提供了优质的交流

平台，促成了一大批中意科技合作和技术转移项目，对推动两国企业创新和技术转移合作，促进研究院所、大学和企业之间的交流与合作起到了至关重要的

作用。 

前七届创新合作周活动共推动双方企业技术对接 4400 余项次，达成合作意向近 600 项。中国国务院总理李克强、副总理汪洋、中国科技部部长万刚、意大利

公共管理和创新部部长布鲁内塔、前意大利部长瓦莱里娅、意大利教育大学科研部长贾尼尼等中意双方政要，分别多次受邀出席。 

一年一度的中意创新合作周，搭建形成了两国创新资源交流与合作的有效对接平台，已然成为链接中国与意大利科技创新资源合作的桥梁，为更加广泛的亚

欧科技创新合作及“一带一路”科技合作提供了先行经验。 
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中外科技合作盛典——“第八届中意创新合作周”即将隆重开幕 

2017 年第八届中意创新合作周将于 11 月 14 日—17 日在中国北京、成都、贵阳三地举办。全国政协副主席、科技部部长万钢、意大利教育大学科研部部长瓦

莱里娅·费德莉已确定出席 11 月 14 日在北京的开幕式并致辞。 

合作周期间，北京会场活动将针对智能制造、可持续发展与智慧城市、生物医药、现代农业等领域进行专题研讨，中意重点科技部门、科技领域知名机构、

高校院所及企业等 1000 余中方代表及 200 余意方代表将参与活动。成都会场(11 月 16 日)将邀请到意大利驻重庆总领事馆总领事、四川省副省长等领导出席，

并重点关注智慧城市、文化创意、节能环保等领域。贵阳会场(11 月 17 日)将聚焦中医药、大数据、新能源与汽车产业、生命科学与健康等领域。贵州省委常

委、贵阳市委书记李再勇、贵州省副省长何力将出席中意创新合作周闭幕式。合作周还将梳理中意双方创新主体合作需求，组织现场 B2B、成果展示、科技

园区调研等活动。届时，北京、成都、贵阳三地联动，共启中意科技合作盛典，共享创新合作经验、共商合作机会、共展合作未来。 

作为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，中意创新合作周从 2010 年开始，每年在中意两国轮流举办，迄今已成功举办七届，

活动周以高端论坛、圆桌会议、需求对接、展览展示等形式为主，为中意两国政府、技术转移机构、大学科技园区以及企业间的科技合作提供了优质的交流

平台，促成了一大批中意科技合作和技术转移项目，对推动两国企业创新和技术转移合作，促进研究院所、大学和企业之间的交流与合作起到了至关重要的

作用。 

前七届创新合作周活动共推动双方企业技术对接 4400 余项次，达成合作意向近 600 项。中国国务院总理李克强、副总理汪洋、中国科技部部长万刚、意大利

公共管理和创新部部长布鲁内塔、前意大利部长瓦莱里娅、意大利教育大学科研部长贾尼尼等中意双方政要，分别多次受邀出席。 

一年一度的中意创新合作周，搭建形成了两国创新资源交流与合作的有效对接平台，已然成为链接中国与意大利科技创新资源合作的桥梁，为更加广泛的亚

欧科技创新合作及“一带一路”科技合作提供了先行经验。  
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“第八届中意创新合作周”即将隆重开幕 

2017 年第八届中意创新合作周将于 11 月 14 日—17 日在中国北京、成都、贵阳三地举办。全国政协副主席、科技部部长万钢、意大利教育大学科研部部长瓦

莱里娅·费德莉已确定出席 11 月 14 日在北京的开幕式并致辞。 

合作周期间，北京会场活动将针对智能制造、可持续发展与智慧城市、生物医药、现代农业等领域进行专题研讨，中意重点科技部门、科技领域知名机构、

高校院所及企业等 1000 余中方代表及 200 余意方代表将参与活动。成都会场(11 月 16 日)将邀请到意大利驻重庆总领事馆总领事、四川省副省长等领导出席，

并重点关注智慧城市、文化创意、节能环保等领域。贵阳会场(11 月 17 日)将聚焦中医药、大数据、新能源与汽车产业、生命科学与健康等领域。贵州省委常

委、贵阳市委书记李再勇、贵州省副省长何力将出席中意创新合作周闭幕式。合作周还将梳理中意双方创新主体合作需求，组织现场 B2B、成果展示、科技

园区调研等活动。届时，北京、成都、贵阳三地联动，共启中意科技合作盛典，共享创新合作经验、共商合作机会、共展合作未来。 

作为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，中意创新合作周从 2010 年开始，每年在中意两国轮流举办，迄今已成功举办七届，

活动周以高端论坛、圆桌会议、需求对接、展览展示等形式为主，为中意两国政府、技术转移机构、大学科技园区以及企业间的科技合作提供了优质的交流

平台，促成了一大批中意科技合作和技术转移项目，对推动两国企业创新和技术转移合作，促进研究院所、大学和企业之间的交流与合作起到了至关重要的

作用。 

前七届创新合作周活动共推动双方企业技术对接 4400 余项次，达成合作意向近 600 项。中国国务院总理李克强、副总理汪洋、中国科技部部长万刚、意大利

公共管理和创新部部长布鲁内塔、前意大利部长瓦莱里娅、意大利教育大学科研部长贾尼尼等中意双方政要，分别多次受邀出席。 

一年一度的中意创新合作周，搭建形成了两国创新资源交流与合作的有效对接平台，已然成为链接中国与意大利科技创新资源合作的桥梁，为更加广泛的亚

欧科技创新合作及“一带一路”科技合作提供了先行经验。 

 



 

289 

 

INews 
10 novembre 2017 

http://view.inews.qq.com/a/20171110A07ZQ600 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

290 

 

People’s Daily 
10 novembre 2017 

http://bj.people.com.cn/n2/2017/1110/c349239-30910421.html 
 

 
 

第八届中意创新合作周将开幕 聚焦亚欧科技创新合作 

人民网北京 11 月 10 日电 记者近日从北京市科委获悉，2017 年第八届中意创新合作周将于 11 月 14 日至 17 日在中国北京、成都、贵阳三地举办。北京会场

活动将针对智能制造、可持续发展与智慧城市、生物医药、现代农业等领域进行专题研讨，中意重点科技部门、科技领域知名机构、高校院所及企业等 1000

余中方代表及 200 余意方代表将参与活动。 

此外，成都会场（11 月 16 日）将重点关注智慧城市、文化创意、节能环保等领域。贵阳会场（11 月 17 日）将聚焦中医药、大数据、新能源与汽车产业、生

命科学与健康等领域。合作周还将梳理中意双方创新主体合作需求，组织现场 B2B、成果展示、科技园区调研等活动。届时，北京、成都、贵阳三地联动，

共同召开中意科技合作盛典，共享创新合作经验、共商合作机会、共展合作未来。 

作为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，中意创新合作周从 2010 年开始，每年在中意两国轮流举办，迄今已成功举办七届，

活动周以高端论坛、圆桌会议、需求对接、展览展示等形式为主，为中意两国政府、技术转移机构、大学科技园区以及企业间的科技合作提供了优质的交流

平台，促成了一大批中意科技合作和技术转移项目，对推动两国企业创新和技术转移合作，促进研究院所、大学和企业之间的交流与合作起到了至关重要的

作用。 

前七届创新合作周活动共推动双方企业技术对接 4400 余项次，达成合作意向近 600 项。一年一度的中意创新合作周，搭建形成了两国创新资源交流与合作的

有效对接平台，已然成为链接中国与意大利科技创新资源合作的桥梁，为更加广泛的亚欧科技创新合作及“一带一路”科技合作提供了先行经验。 
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中外科技合作盛典——“第八届中意创新合作周”即将隆重开幕 

2017 年第八届中意创新合作周将于 11 月 14 日—17 日在中国北京、成都、贵阳三地举办。全国政协副主席、科技部部长万钢、意大利教育大学科研部部长瓦

莱里娅·费德莉已确定出席 11 月 14 日在北京的开幕式并致辞。 

合作周期间，北京会场活动将针对智能制造、可持续发展与智慧城市、生物医药、现代农业等领域进行专题研讨，中意重点科技部门、科技领域知名机构、

高校院所及企业等 1000 余中方代表及 200 余意方代表将参与活动。成都会场（11 月 16 日）将邀请到意大利驻重庆总领事馆总领事、四川省副省长等领导出

席，并重点关注智慧城市、文化创意、节能环保等领域。贵阳会场（11 月 17 日）将聚焦中医药、大数据、新能源与汽车产业、生命科学与健康等领域。贵

州省委常委、贵阳市委书记李再勇、贵州省副省长何力将出席中意创新合作周闭幕式。合作周还将梳理中意双方创新主体合作需求，组织现场 B2B、成果展

示、科技园区调研等活动。届时，北京、成都、贵阳三地联动，共启中意科技合作盛典，共享创新合作经验、共商合作机会、共展合作未来。 

作为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，中意创新合作周从 2010 年开始，每年在中意两国轮流举办，迄今已成功举办七届，

活动周以高端论坛、圆桌会议、需求对接、展览展示等形式为主，为中意两国政府、技术转移机构、大学科技园区以及企业间的科技合作提供了优质的交流

平台，促成了一大批中意科技合作和技术转移项目，对推动两国企业创新和技术转移合作，促进研究院所、大学和企业之间的交流与合作起到了至关重要的

作用。 

前七届创新合作周活动共推动双方企业技术对接 4400 余项次，达成合作意向近 600 项。中国国务院总理李克强、副总理汪洋、中国科技部部长万刚、意大利

公共管理和创新部部长布鲁内塔、前意大利部长瓦莱里娅、意大利教育大学科研部长贾尼尼等中意双方政要，分别多次受邀出席。 

一年一度的中意创新合作周，搭建形成了两国创新资源交流与合作的有效对接平台，已然成为链接中国与意大利科技创新资源合作的桥梁，为更加广泛的亚

欧科技创新合作及“一带一路”科技合作提供了先行经验。 
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中外科技合作盛典——“第八届中意创新合作周”即将隆重开幕 

2017 年第八届中意创新合作周将于 11 月 14 日—17 日在中国北京、成都、贵阳三地举办。全国政协副主席、科技部部长万钢、意大利教育大学科研部部长瓦

莱里娅·费德莉已确定出席 11 月 14 日在北京的开幕式并致辞。 

合作周期间，北京会场活动将针对智能制造、可持续发展与智慧城市、生物医药、现代农业等领域进行专题研讨，中意重点科技部门、科技领域知名机构、

高校院所及企业等 1000 余中方代表及 200 余意方代表将参与活动。成都会场（11 月 16 日）将邀请到意大利驻重庆总领事馆总领事、四川省副省长等领导出

席，并重点关注智慧城市、文化创意、节能环保等领域。贵阳会场（11 月 17 日）将聚焦中医药、大数据、新能源与汽车产业、生命科学与健康等领域。贵

州省委常委、贵阳市委书记李再勇、贵州省副省长何力将出席中意创新合作周闭幕式。合作周还将梳理中意双方创新主体合作需求，组织现场 B2B、成果展

示、科技园区调研等活动。届时，北京、成都、贵阳三地联动，共启中意科技合作盛典，共享创新合作经验、共商合作机会、共展合作未来。 

作为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，中意创新合作周从 2010 年开始，每年在中意两国轮流举办，迄今已成功举办七届，

活动周以高端论坛、圆桌会议、需求对接、展览展示等形式为主，为中意两国政府、技术转移机构、大学科技园区以及企业间的科技合作提供了优质的交流

平台，促成了一大批中意科技合作和技术转移项目，对推动两国企业创新和技术转移合作，促进研究院所、大学和企业之间的交流与合作起到了至关重要的

作用。 

前七届创新合作周活动共推动双方企业技术对接 4400 余项次，达成合作意向近 600 项。中国科技部部长万刚、意大利公共管理和创新部部长布鲁内塔、前意

大利部长瓦莱里娅、意大利教育大学科研部长贾尼尼等中意双方政要，分别多次受邀出席。 

一年一度的中意创新合作周，搭建形成了两国创新资源交流与合作的有效对接平台，已然成为链接中国与意大利科技创新资源合作的桥梁，为更加广泛的亚

欧科技创新合作及“一带一路”科技合作提供了先行经验。 
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中外科技合作盛典——“第八届中意创新合作周”即将隆重开幕 

2017 年第八届中意创新合作周将于 11 月 14 日—17 日在中国北京、成都、贵阳三地举办。全国政协副主席、科技部部长万钢、意大利教育大学科研部部长瓦

莱里娅·费德莉已确定出席 11 月 14 日在北京的开幕式并致辞。 

合作周期间，北京会场活动将针对智能制造、可持续发展与智慧城市、生物医药、现代农业等领域进行专题研讨，中意重点科技部门、科技领域知名机构、

高校院所及企业等 1000 余中方代表及 200 余意方代表将参与活动。成都会场（11 月 16 日）将邀请到意大利驻重庆总领事馆总领事、四川省副省长等领导出

席，并重点关注智慧城市、文化创意、节能环保等领域。贵阳会场（11 月 17 日）将聚焦中医药、大数据、新能源与汽车产业、生命科学与健康等领域。贵

州省委常委、贵阳市委书记李再勇、贵州省副省长何力将出席中意创新合作周闭幕式。合作周还将梳理中意双方创新主体合作需求，组织现场 B2B、成果展

示、科技园区调研等活动。届时，北京、成都、贵阳三地联动，共启中意科技合作盛典，共享创新合作经验、共商合作机会、共展合作未来。 

作为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，中意创新合作周从 2010 年开始，每年在中意两国轮流举办，迄今已成功举办七届，

活动周以高端论坛、圆桌会议、需求对接、展览展示等形式为主，为中意两国政府、技术转移机构、大学科技园区以及企业间的科技合作提供了优质的交流

平台，促成了一大批中意科技合作和技术转移项目，对推动两国企业创新和技术转移合作，促进研究院所、大学和企业之间的交流与合作起到了至关重要的

作用。 

前七届创新合作周活动共推动双方企业技术对接 4400 余项次，达成合作意向近 600 项。中国国务院总理李克强、副总理汪洋、中国科技部部长万刚、意大利

公共管理和创新部部长布鲁内塔、前意大利部长瓦莱里娅、意大利教育大学科研部长贾尼尼等中意双方政要，分别多次受邀出席。 

一年一度的中意创新合作周，搭建形成了两国创新资源交流与合作的有效对接平台，已然成为链接中国与意大利科技创新资源合作的桥梁，为更加广泛的亚

欧科技创新合作及“一带一路”科技合作提供了先行经验。  
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中外科技合作盛典——“第八届中意创新合作周”即将隆重开幕 

2017 年第八届中意创新合作周将于 11 月 14 日—17 日在中国北京、成都、贵阳三地举办。全国政协副主席、科技部部长万钢、意大利教育大学科研部部长瓦

莱里娅·费德莉已确定出席 11 月 14 日在北京的开幕式并致辞。 

合作周期间，北京会场活动将针对智能制造、可持续发展与智慧城市、生物医药、现代农业等领域进行专题研讨，中意重点科技部门、科技领域知名机构、

高校院所及企业等 1000 余中方代表及 200 余意方代表将参与活动。成都会场（11 月 16 日）将邀请到意大利驻重庆总领事馆总领事、四川省副省长等领导出

席，并重点关注智慧城市、文化创意、节能环保等领域。贵阳会场（11 月 17 日）将聚焦中医药、大数据、新能源与汽车产业、生命科学与健康等领域。贵

州省委常委、贵阳市委书记李再勇、贵州省副省长何力将出席中意创新合作周闭幕式。合作周还将梳理中意双方创新主体合作需求，组织现场 B2B、成果展

示、科技园区调研等活动。届时，北京、成都、贵阳三地联动，共启中意科技合作盛典，共享创新合作经验、共商合作机会、共展合作未来。 

作为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，中意创新合作周从 2010 年开始，每年在中意两国轮流举办，迄今已成功举办七届，

活动周以高端论坛、圆桌会议、需求对接、展览展示等形式为主，为中意两国政府、技术转移机构、大学科技园区以及企业间的科技合作提供了优质的交流

平台，促成了一大批中意科技合作和技术转移项目，对推动两国企业创新和技术转移合作，促进研究院所、大学和企业之间的交流与合作起到了至关重要的

作用。 

前七届创新合作周活动共推动双方企业技术对接 4400 余项次，达成合作意向近 600 项。中国国务院总理李克强、副总理汪洋、中国科技部部长万刚、意大利

公共管理和创新部部长布鲁内塔、前意大利部长瓦莱里娅、意大利教育大学科研部长贾尼尼等中意双方政要，分别多次受邀出席。 

一年一度的中意创新合作周，搭建形成了两国创新资源交流与合作的有效对接平台，已然成为链接中国与意大利科技创新资源合作的桥梁，为更加广泛的亚

欧科技创新合作及“一带一路”科技合作提供了先行经验。 
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中外科技合作盛典——“第八届中意创新合作周”即将隆重开幕 

2017 年第八届中意创新合作周将于 11 月 14 日—17 日在中国北京、成都、贵阳三地举办。全国政协副主席、科技部部长万钢、意大利教育大学科研部部长瓦

莱里娅·费德莉已确定出席 11 月 14 日在北京的开幕式并致辞。 

合作周期间，北京会场活动将针对智能制造、可持续发展与智慧城市、生物医药、现代农业等领域进行专题研讨，中意重点科技部门、科技领域知名机构、

高校院所及企业等 1000 余中方代表及 200 余意方代表将参与活动。成都会场(11 月 16 日)将邀请到意大利驻重庆总领事馆总领事、四川省副省长等领导出席，

并重点关注智慧城市、文化创意、节能环保等领域。贵阳会场(11 月 17 日)将聚焦中医药、大数据、新能源与汽车产业、生命科学与健康等领域。贵州省委常

委、贵阳市委书记李再勇、贵州省副省长何力将出席中意创新合作周闭幕式。合作周还将梳理中意双方创新主体合作需求，组织现场 B2B、成果展示、科技

园区调研等活动。届时，北京、成都、贵阳三地联动，共启中意科技合作盛典，共享创新合作经验、共商合作机会、共展合作未来。 

作为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，中意创新合作周从 2010 年开始，每年在中意两国轮流举办，迄今已成功举办七届，

活动周以高端论坛、圆桌会议、需求对接、展览展示等形式为主，为中意两国政府、技术转移机构、大学科技园区以及企业间的科技合作提供了优质的交流

平台，促成了一大批中意科技合作和技术转移项目，对推动两国企业创新和技术转移合作，促进研究院所、大学和企业之间的交流与合作起到了至关重要的

作用。 

前七届创新合作周活动共推动双方企业技术对接 4400 余项次，达成合作意向近 600 项。中国国务院总理李克强、副总理汪洋、中国科技部部长万刚、意大利

公共管理和创新部部长布鲁内塔、前意大利部长瓦莱里娅、意大利教育大学科研部长贾尼尼等中意双方政要，分别多次受邀出席。 

一年一度的中意创新合作周，搭建形成了两国创新资源交流与合作的有效对接平台，已然成为链接中国与意大利科技创新资源合作的桥梁，为更加广泛的亚

欧科技创新合作及“一带一路”科技合作提供了先行经验。 
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第八届中意创新合作周即将开幕 
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中意科技合作盛典“第八届中意创新合作周”即将隆重开幕 

2017 年第八届中意创新合作周将于 11 月 14 日至 17 日在中国北京、成都、贵阳三地举办。全国政协副主席、科技部部长万钢，意大利教育大学科研部部长

瓦莱里娅•费德莉已确定出席 11 月 14 日在北京的开幕式并致辞。 

合作周期间，北京会场活动将针对智能制造、可持续发展与智慧城市、生物医药、现代农业等领域进行专题研讨，中意重点科技部门、科技领域知名机构、

高校院所及企业等 1000 余中方代表及 200 余意方代表将参与活动。成都会场（11 月 16 日）将重点关注智慧城市、文化创意、节能环保等领域。贵阳会场

（11 月 17 日）将聚焦中医药、大数据、新能源与汽车产业、生命科学与健康等领域。合作周还将梳理中意双方创新主体合作需求，组织现场 B2B、成果展

示、科技园区调研等活动。届时，北京、成都、贵阳三地联动，共同召开中意科技合作盛典，共享创新合作经验、共商合作机会、共展合作未来。 

作为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，中意创新合作周从 2010 年开始，每年在中意两国轮流举办，迄今已成功举办七届，

活动周以高端论坛、圆桌会议、需求对接、展览展示等形式为主，为中意两国政府、技术转移机构、大学科技园区以及企业间的科技合作提供了优质的交流

平台，促成了一大批中意科技合作和技术转移项目，对推动两国企业创新和技术转移合作，促进研究院所、大学和企业之间的交流与合作起到了至关重要的

作用。 

前七届创新合作周活动共推动双方企业技术对接 4400 余项次，达成合作意向近 600 项。中国国务院总理李克强、副总理汪洋，中国科技部部长万钢，意大利

公共管理和创新部部长布鲁内塔，前意大利部长瓦莱里娅，意大利教育大学科研部长贾尼尼等中意双方政要，分别多次受邀出席。 

一年一度的中意创新合作周，搭建形成了两国创新资源交流与合作的有效对接平台，已然成为链接中国与意大利科技创新资源合作的桥梁，为更加广泛的亚

欧科技创新合作及“一带一路”科技合作提供了先行经验。 
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第八届中意创新合作周开幕 预计达成 120 余项合作 

北京时间记者 杨凯博 刘晓萌)为进一步延续和加强中意两国的技术转移与创新合作，第八届中意创新合作周于 11 月 14 在北京、成都、贵阳三地同时开幕。

据悉，全国政协副主席、科技部部长万钢，意大利教育、大学与科研部部长瓦莱里娅·费德莉，北京市委常委、副市长阴和俊等中意双方重要领导和嘉宾出席

北京开幕式并致辞。 

记者了解到，第八届中意创新合作周以“中意携手，创新共赢”为主题聚焦重点领域、聚焦前沿技术、聚焦民生关切、聚焦创新合作。三地会场共吸引来自北

京、河北、山东等 20 多个省市的 1000 多家机构参会。其中，北京大学、清华大学等 40 余所大学，中国科学院自动化所、中国科学院软件研究院等 70 多家

研究院所参会。合作周以高端论坛、分领域平行专场、项目对接、创新成果展览展示以及实地考察交流五种形式展开。 

北京会场开幕式上，中意科技创新合作贡献奖颁奖仪式、中意众创空间揭牌仪式、中意科技创新合作成果展示等活动依次展开。全国政协副主席万钢等参会

领导为六名意方获奖人颁发“中意科技创新合作贡献奖”奖牌，以表彰他们近年来为中意两国科技创新合作所做出的突出贡献。 

据了解，本届中意创新合作周将从即日起持续到 11 月 17 日。合作周期间，中意双方代表将在生物医药、文化科技、智慧城市、新一代通信技术、第三代半

导体、智能制造等 20 个细分领域专场会议进行深入研讨。两国代表将进行 600 多项次的项目对接，预计可达成 120 余项合作意向。 

据统计，2010 年以来，中意创新合作周轮流在两国举办，迄今已成功举办七届，共吸引 4000 余位中意代表参会，推动双方企业进行技术对接 4400 余项次，

达成合作意向近 600 项，成为连接中国与意大利科技创新资源的重要平台，有效推动了中意两国科技创新与合作。  
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http://www.howbuy.com/news/2017-11-14/5595037.html 
 

 
 
“第八届中意创新合作周”在京开幕 中意科技合作再掀高潮 

第八届中意创新合作周以“中意携手，创新共赢”为主题，由中国科学技术部和意大利教育大学科研部共同主办，北京市科学技术委员会（中意技术转移中

心）、意大利科学城、成都市人民政府、四川省科学技术厅、贵阳市人民政府共同承办，于 14-17 日在北京、成都、贵阳三地同期举办。三地会场共吸引了

20 多个省市的 1000 多家机构参会。合作周以高端论坛、分领域平行专场、项目对接、创新成果展览展示以及实地考察交流五种形式展开。 

开幕式上为六名意方获奖人颁发“中意科技创新合作贡献奖”奖牌，用以表彰他们近年来为中意两国科技创新合作所做出的突出贡献。“中意众创空间”、“中意

机器人与先进制造（2+2）联合实验室”、“中意基于相对论天体物理学领域的合作协议”、“明城墙文化科技创意区”等重点合作项目在开幕现场签约。 

在本届合作周期间，中意双方代表将在生物医药、文化科技、智慧城市、新一代通信技术、第三代半导体、智能制造、设计与创意产业等 20 个细分领域专场

会议进行深入研讨。两国代表将进行 600 多项次的项目对接，预计可达成 120 余项合作意向。 

2010 年以来，中意创新合作周轮流在两国举办，迄今已成功举办七届，共吸引 4000 余位中意代表参会，推动双方企业进行技术对接 4400 余项次，达成合作

意向近 600 项，成为链接中国与意大利科技创新资源的重要平台，有效推动了中意两国科技创新与合作。  
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第八届中意创新合作周开幕 

经济日报-中国经济网北京 11 月 14 日讯 (记者沈慧)记者从今天在京启动的第八届中意创新合作周上获悉：合作周期间，

中意双方代表将在生物医药、文化科技、智慧城市、新一代通信技术、第三代半导体、智能制造、设计与创意产业等 20

个细分领域进行深入研讨。两国代表将进行 600 多项次的项目对接，预计可达成 120 余项合作意向。 

据了解，2010 年以来，中意创新合作周轮流在两国举办，迄今已成功举办七届，共吸引 4000 余位中意代表参会，推动双

方企业进行技术对接 4400 余项次，达成合作意向近 600 项，成为链接中国与意大利科技创新资源的重要平台，有效推动

了中意两国科技创新与合作。本届合作周以“中意携手，创新共赢”为主题，将重点聚焦前沿技术与创新合作等。 
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中意科技合作再掀高潮——“第八届中意创新合作周”在北京开幕 

11 月 14 日，第八届中意创新合作周在北京举行了开幕仪式。14 日—17 日，合作周在北京、成都、贵阳三地同期举办。 

本届合作周由中国科学技术部和意大利教育大学科研部共同主办，北京市科学技术委员会（中意技术转移中心）、意大利科学城、成都市人民政府、四川省科学技术厅、贵阳市人民政

府共同承办。 

全国政协副主席、科技部部长万钢，意大利教育、大学与科研部部长瓦莱里娅·费德莉，北京市委常委、副市长阴和俊，意大利航天局局长巴蒂斯通教授等中意双方重要领导和嘉宾出席

开幕式并致辞。开幕式由北京市科学技术委员会主任许强主持。 

一是把握战略机遇，不断扩展合作空间。今年 2 月在双方领导人见证下签署的《中意面向 2020 的科技创新合作战略规划》，总结了中意开展科技创新合作的成果与经验，梳理了双方

的优势资源和领域，深入分析了存在的问题与挑战。希望双方以此为契机，全面提升中意创新合作水平。 

二是加强顶层设计，推进合作可持续发展。希望双方充分利用混委会合作机制，做好中意创新合作的顶层设计，确保各领域合作的稳定、可持续开展，打造更多合作增长点，提高利益

契合度。目前，中方正在研究制定专门针对意大利的科技创新合作战略，打造中意科技合作新格局。 

三是深化合作模式举措，推动重点领域务实合作。依据双方需求定位，研究推动中意技术转移中心、设计创意中心、电子政务中心建设。通过构建专业化服务体系，服务中意企业科技

创新合作，引导支持双方共建技术成果转移平台、众创空间和孵化器。完善双方联合资助机制，进一步提高合作效率和质量。围绕区域产业创新需求，支持面向中意科技创新合作的国

际合作基地，集聚双方科技创新资源，形成创新高地。 

四是加强科技人员交流，深化两国人民友谊。两国政府应继续鼓励和支持两国科研人员和创新创业者，尤其是青年人，以多种形式互访交流；应鼓励和支持两国科研机构建立长期、稳

固的战略伙伴关系，开展深度科研合作。 

瓦莱里娅·费德莉表示：多年来意中创新合作取得了成效，意中之间的创新合作增进了两国科技领域的理解与互信，促进了两国人民之间的交流与友谊；意中双方在创新合作上的务实工

作，助推了两国企业的发展共赢。希望未来意中双方能进一步深化在科技创新等领域的交流与合作。 

阴和俊在致辞中表示：  多年来，北京与意大利一直保持着良好的合作伙伴关系。特别是 2010 年，中意两国政府共同推动成立中意技术转移中心以来，在科技部的指导下，北京市

承担了中意技术转移中心的建设运行工作，通过开展一系列交流活动、搭建一系列合作平台，推动两国企业进行技术对接 4400 余项次，达成合作意向 600 多项，其中有很多项目在北

京落地生根，有力地促进了北京的科技创新和产业升级。 

创新是人类社会发展与进步的永恒主题。当前，北京市正在深入学习贯彻党的十九大精神，在“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念的引领下，紧紧围绕“四个中心”首都城市战略

定位和京津冀协同发展战略的总体要求，加快推进建设具有全球影响力的全国科技创新中心。 

我们将竭尽所能提供优质服务，进一步发挥全国科技创新中心的辐射带动作用，深化“一带一路”国际合作，搭建更广泛的合作交流平台，推动国内更多的科技企业和研发机构与意大利

等国际伙伴开展创新合作，促进更多优秀的科技创新项目在中国开花结果。 

巴蒂斯通在致辞中表示：意中航天合作由来已久，宇宙空间是两国拥有无限合作机遇的新的“丝绸之路”。双方以地球月球观察系统、深空探测、卫星大数据及服务为基础的合作领域，

将对两国空间经济做出十分可观的贡献。 

第八届中意创新合作周以“中意携手，创新共赢”为主题，聚焦重点领域、聚焦前沿技术、聚焦民生关切、聚焦创新合作。三地会场共吸引了来自北京、河北、山东、上海、重庆、江苏、

辽宁、山西等 20 多个省市的 1000 多家机构参会，其中包括北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学、华东师范大学等 40 余所大学，中国科学院自动化所、中国科学院软件研

究院、中国农业科学院、中国医学科学院、中国建筑科学研究院等 70 多家研究院所，华为、中国普天、中国重汽集团等众多企业参会。中方参会代表 2200 多人，意方参会代表 220 多

人。合作周以高端论坛、分领域平行专场、项目对接、创新成果展览展示以及实地考察交流五种形式展开。 

开幕式上举办了中意科技创新合作贡献奖颁奖仪式、中意合作项目签约仪式、中意众创空间揭牌仪式、中意科技创新合作成果展示等活动，还为六名意方获奖人颁发“中意科技创新合

作贡献奖”奖牌，用以表彰他们近年来为中意两国科技创新合作所做出的突出贡献。“中意众创空间”、“中意机器人与先进制造（2+2）联合实验室”、“中意基于相对论天体物理学领域

的合作协议”、“明城墙文化科技创意区”等重点合作项目在开幕式上进行现场签约。 

在本届合作周期间，中意双方代表将在生物医药、文化科技、可持续发展与智慧城市、新一代通信技术、第三代半导体、智能制造、设计与创意产业等 20 个细分领域专场会议进行深

入研讨。两国代表将进行 600 多项次的项目对接，预计可达成 120 余项合作意向。 

2010 年以来，中意创新合作周轮流在两国举办，迄今已成功举办七届，共吸引 4000 余位中意代表参会，成为链接中国与意大利科技创新资源的重要平台，有效推动了中意两国科技创

新与合作。 



 

302 

 

China News Net 
14 Novembre 2017 

http://news.xinhuanet.com/tech/2017-11/14/c_1121955350.htm 
 

 
 
“第八届中意创新合作周”在京开幕 中意科技合作再掀高潮 

新华网北京 11 月 14 日电（凌纪伟）11 月 14 日，第八届中意创新合作周开幕式在北京举行。 

第八届中意创新合作周以“中意携手，创新共赢”为主题，由中国科学技术部和意大利教育大学科研部共同主办，北京市科学技术委员会（中意技术转移中

心）、意大利科学城、成都市人民政府、四川省科学技术厅、贵阳市人民政府共同承办，于 14-17 日在北京、成都、贵阳三地同期举办。三地会场共吸引了

20 多个省市的 1000 多家机构参会。合作周以高端论坛、分领域平行专场、项目对接、创新成果展览展示以及实地考察交流五种形式展开。 

开幕式上为六名意方获奖人颁发“中意科技创新合作贡献奖”奖牌，用以表彰他们近年来为中意两国科技创新合作所做出的突出贡献。“中意众创空间”、“中意

机器人与先进制造（2+2）联合实验室”、“中意基于相对论天体物理学领域的合作协议”、“明城墙文化科技创意区”等重点合作项目在开幕现场签约。 

在本届合作周期间，中意双方代表将在生物医药、文化科技、智慧城市、新一代通信技术、第三代半导体、智能制造、设计与创意产业等 20 个细分领域专场

会议进行深入研讨。两国代表将进行 600 多项次的项目对接，预计可达成 120 余项合作意向。 

2010 年以来，中意创新合作周轮流在两国举办，迄今已成功举办七届，共吸引 4000 余位中意代表参会，推动双方企业进行技术对接 4400 余项次，达成合作

意向近 600 项，成为链接中国与意大利科技创新资源的重要平台，有效推动了中意两国科技创新与合作。 

  



 

303 

 

China News Net 
14 Novembre 2017 

 

 

 
 
“第八届中意创新合作周”在京开幕 中意科技合作再掀高潮 

新华网北京 11 月 14 日电（凌纪伟）11 月 14 日，第八届中意创新合作周开幕式在北京举行。 

第八届中意创新合作周以“中意携手，创新共赢”为主题，由中国科学技术部和意大利教育大学科研部共同主办，北京市科学技术委员会（中意技术转移中

心）、意大利科学城、成都市人民政府、四川省科学技术厅、贵阳市人民政府共同承办，于 14-17 日在北京、成都、贵阳三地同期举办。三地会场共吸引了

20 多个省市的 1000 多家机构参会。合作周以高端论坛、分领域平行专场、项目对接、创新成果展览展示以及实地考察交流五种形式展开。 

开幕式上为六名意方获奖人颁发“中意科技创新合作贡献奖”奖牌，用以表彰他们近年来为中意两国科技创新合作所做出的突出贡献。“中意众创空间”、“中意

机器人与先进制造（2+2）联合实验室”、“中意基于相对论天体物理学领域的合作协议”、“明城墙文化科技创意区”等重点合作项目在开幕现场签约。 

在本届合作周期间，中意双方代表将在生物医药、文化科技、智慧城市、新一代通信技术、第三代半导体、智能制造、设计与创意产业等 20 个细分领域专场

会议进行深入研讨。两国代表将进行 600 多项次的项目对接，预计可达成 120 余项合作意向。 

2010 年以来，中意创新合作周轮流在两国举办，迄今已成功举办七届，共吸引 4000 余位中意代表参会，推动双方企业进行技术对接 4400 余项次，达成合作

意向近 600 项，成为链接中国与意大利科技创新资源的重要平台，有效推动了中意两国科技创新与合作。 
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第八届中意创新合作周在京开幕 预计达成 120 余项合作意向 

中新社北京 11 月 14 日电 (记者 尹力)第八届中意创新合作周 14 日在北京开幕，“中意众创空间”“明城墙文化科技创意区”等重点项目在现场签约。活动期间，

中意两国代表将进行 600 多项次的项目对接，预计可达成 120 余项合作意向。 

本届中意创新合作周由中国科技部和意大利教育、大学与科研部主办，在北京、成都、贵阳同期进行，期间将通过高端论坛、分领域平行专场、项目对接、

创新成果展览展示以及实地考察交流等形式搭建创新资源对接平台。 

开幕式上，意大利教育、大学与科研部部长瓦莱利亚·费德莉提到，近年来，意中两国之间的科技合作逐渐增多，高层之间已签订多项合作协议。意大利正在

中学教育阶段推广中文课程，她希望中方也能鼓励意大利语教育，加强双方学校以及研究机构的合作，为年轻一代提供更多交流机会。 

中国科技部部长万钢表示，中意创新合作周自举办以来，共推动中意双方企业进行技术对接 4400 余次，达成合作意向 600 余项，促成了一批技术项目在中国

多省市落地。两国将继续通过专业化服务平台和体系，促进中小企业之间的合作，加强科技人员、创新创业者之间的交流，鼓励双方科研机构建立长期稳定

的战略性伙伴关系。 

当日，中意多位代表现场签约“中意众创空间”“中意机器人与先进制造(2+2)联合实验室”“中意基于相对论天体物理学领域的合作协议”“明城墙文化科技创意

区”等重点合作项目。6 位意方人士获颁“中意科技创新合作贡献奖”。 

14 日至 17 日，中意双方将围绕新一代通信技术、第三代半导体、现代农业与食品安全、设计与创意产业等 20 多个细分领域开设平行专场，讨论科技创新发

展趋势，并进行项目洽谈对接。两国上百位代表将进行 600 多项次的项目对接，预计可达成 120 余项合作意向。 

意大利是与中国签署政府间科技合作协定最早的西方国家之一。2010 年至今，中意创新合作周已成功举办七届，在智能制造、生物医药、航空航天、绿色化

工等双边创新合作领域取得了显著成效。  
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第八届中意创新合作周开幕 

经济日报-中国经济网北京 11 月 14 日讯 (记者沈慧)记者从今天在京启动的第八届中意创新合作周上获悉：合作周期间，中意双方代表将在生物医药、文化

科技、智慧城市、新一代通信技术、第三代半导体、智能制造、设计与创意产业等 20 个细分领域进行深入研讨。两国代表将进行 600 多项次的项目对接，预

计可达成 120 余项合作意向。 

据了解，2010 年以来，中意创新合作周轮流在两国举办，迄今已成功举办七届，共吸引 4000 余位中意代表参会，推动双方企业进行技术对接 4400 余项次，

达成合作意向近 600 项，成为链接中国与意大利科技创新资源的重要平台，有效推动了中意两国科技创新与合作。本届合作周以“中意携手，创新共赢”为主

题，将重点聚焦前沿技术与创新合作等。 
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第八届中意创新合作周在京开幕 预计达成 120 余项合作意向 

中新社北京 11 月 14 日电 (记者 尹力)第八届中意创新合作周 14 日在北京开幕，“中意众创空间”“明城墙文化科技创意区”等重点项目在现场签约。活动期间，

中意两国代表将进行 600 多项次的项目对接，预计可达成 120 余项合作意向。 

本届中意创新合作周由中国科技部和意大利教育、大学与科研部主办，在北京、成都、贵阳同期进行，期间将通过高端论坛、分领域平行专场、项目对接、

创新成果展览展示以及实地考察交流等形式搭建创新资源对接平台。 

开幕式上，意大利教育、大学与科研部部长瓦莱利亚·费德莉提到，近年来，意中两国之间的科技合作逐渐增多，高层之间已签订多项合作协议。意大利正在

中学教育阶段推广中文课程，她希望中方也能鼓励意大利语教育，加强双方学校以及研究机构的合作，为年轻一代提供更多交流机会。 

中国科技部部长万钢表示，中意创新合作周自举办以来，共推动中意双方企业进行技术对接 4400 余次，达成合作意向 600 余项，促成了一批技术项目在中国

多省市落地。两国将继续通过专业化服务平台和体系，促进中小企业之间的合作，加强科技人员、创新创业者之间的交流，鼓励双方科研机构建立长期稳定

的战略性伙伴关系。 

当日，中意多位代表现场签约“中意众创空间”“中意机器人与先进制造(2+2)联合实验室”“中意基于相对论天体物理学领域的合作协议”“明城墙文化科技创意

区”等重点合作项目。6 位意方人士获颁“中意科技创新合作贡献奖”。 

14 日至 17 日，中意双方将围绕新一代通信技术、第三代半导体、现代农业与食品安全、设计与创意产业等 20 多个细分领域开设平行专场，讨论科技创新发

展趋势，并进行项目洽谈对接。两国上百位代表将进行 600 多项次的项目对接，预计可达成 120 余项合作意向。 

意大利是与中国签署政府间科技合作协定最早的西方国家之一。2010 年至今，中意创新合作周已成功举办七届，在智能制造、生物医药、航空航天、绿色化

工等双边创新合作领域取得了显著成效。  
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Eastday 
14 novembre 2017 

http://news.eastday.com/eastday/13news/auto/news/china/20171114/u7ai7206906.html 
 

 
 
第八届中意创新合作周开幕 

经济日报-中国经济网北京 11 月 14 日讯(记者沈慧)记者从今天在京启动的第八届中意创新合作周上获悉：合作周期间，中意双方代表将在生物医药、文化科

技、智慧城市、新一代通信技术、第三代半导体、智能制造、设计与创意产业等 20 个细分领域进行深入研讨。两国代表将进行 600 多项次的项目对接，预计

可达成 120 余项合作意向。 

据了解，2010 年以来，中意创新合作周轮流在两国举办，迄今已成功举办七届，共吸引 4000 余位中意代表参会，推动双方企业进行技术对接 4400 余项次，

达成合作意向近 600 项，成为链接中国与意大利科技创新资源的重要平台，有效推动了中意两国科技创新与合作。本届合作周以“中意携手，创新共赢”为主

题，将重点聚焦前沿技术与创新合作等。 
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Fenghuang Daily 
14 novembre 2017 

http://finance.ifeng.com/a/20171114/15790922_0.shtml 
 

 
 
第八届中意创新合作周在京开幕 预计达成 120 余项合作意向 

中新社北京 11 月 14 日电 (记者 尹力)第八届中意创新合作周 14 日在北京开幕，“中意众创空间”“明城墙文化科技创意区”等重点项目在现场签约。活动期间，

中意两国代表将进行 600 多项次的项目对接，预计可达成 120 余项合作意向。 

本届中意创新合作周由中国科技部和意大利教育、大学与科研部主办，在北京、成都、贵阳同期进行，期间将通过高端论坛、分领域平行专场、项目对接、

创新成果展览展示以及实地考察交流等形式搭建创新资源对接平台。 

开幕式上，意大利教育、大学与科研部部长瓦莱利亚・费德莉提到，近年来，意中两国之间的科技合作逐渐增多，高层之间已签订多项合作协议。意大利正

在中学教育阶段推广中文课程，她希望中方也能鼓励意大利语教育，加强双方学校以及研究机构的合作，为年轻一代提供更多交流机会。 

中国科技部部长万钢表示，中意创新合作周自举办以来，共推动中意双方企业进行技术对接 4400 余次，达成合作意向 600 余项，促成了一批技术项目在中国

多省市落地。两国将继续通过专业化服务平台和体系，促进中小企业之间的合作，加强科技人员、创新创业者之间的交流，鼓励双方科研机构建立长期稳定

的战略性伙伴关系。 

当日，中意多位代表现场签约“中意众创空间”“中意机器人与先进制造(2+2)联合实验室”“中意基于相对论天体物理学领域的合作协议”“明城墙文化科技创意

区”等重点合作项目。6 位意方人士获颁“中意科技创新合作贡献奖”。 

14 日至 17 日，中意双方将围绕新一代通信技术、第三代半导体、现代农业与食品安全、设计与创意产业等 20 多个细分领域开设平行专场，讨论科技创新发

展趋势，并进行项目洽谈对接。两国上百位代表将进行 600 多项次的项目对接，预计可达成 120 余项合作意向。 

意大利是与中国签署政府间科技合作协定最早的西方国家之一。2010 年至今，中意创新合作周已成功举办七届，在智能制造、生物医药、航空航天、绿色化

工等双边创新合作领域取得了显著成效。 
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Huaihua News Network 
14 novembre 2017 

http://www.0745news.cn/2017/1114/1059259.shtml 
 

 
 
“第八届中意创新合作周”在京开幕 中意科技合作再掀高潮 

新华网北京 11 月 14 日电（凌纪伟）11 月 14 日，第八届中意创新合作周开幕式在北京举行。 

第八届中意创新合作周以“中意携手，创新共赢”为主题，由中国科学技术部和意大利教育大学科研部共同主办，北京市科学技术委员会（中意技术转移中

心）、意大利科学城、成都市人民政府、四川省科学技术厅、贵阳市人民政府共同承办，于 14-17 日在北京、成都、贵阳三地同期举办。三地会场共吸引了

20 多个省市的 1000 多家机构参会。合作周以高端论坛、分领域平行专场、项目对接、创新成果展览展示以及实地考察交流五种形式展开。 

开幕式上为六名意方获奖人颁发“中意科技创新合作贡献奖”奖牌，用以表彰他们近年来为中意两国科技创新合作所做出的突出贡献。“中意众创空间”、“中意

机器人与先进制造（2+2）联合实验室”、“中意基于相对论天体物理学领域的合作协议”、“明城墙文化科技创意区”等重点合作项目在开幕现场签约。 

在本届合作周期间，中意双方代表将在生物医药、文化科技、智慧城市、新一代通信技术、第三代半导体、智能制造、设计与创意产业等 20 个细分领域专场

会议进行深入研讨。两国代表将进行 600 多项次的项目对接，预计可达成 120 余项合作意向。 

2010 年以来，中意创新合作周轮流在两国举办，迄今已成功举办七届，共吸引 4000 余位中意代表参会，推动双方企业进行技术对接 4400 余项次，达成合作

意向近 600 项，成为链接中国与意大利科技创新资源的重要平台，有效推动了中意两国科技创新与合作。 
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Sohu 
14 novembre 2017 

http://www.stdaily.com/02/beijing/2017-11/13/content_594988.shtml 
 

 
 
第八届中意创新合作周开幕 

记者从今天在京启动的第八届中意创新合作周上获悉：合作周期间，中意双方代表将在生物医药、文化科技、智慧城市、新一代通信技术、第三代半导体、

智能制造、设计与创意产业等 20 个细分领域进行深入研讨。两国代表将进行 600 多项次的项目对接，预计可达成 120 余项合作意向。 

据了解，2010 年以来，中意创新合作周轮流在两国举办，迄今已成功举办七届，共吸引 4000 余位中意代表参会，推动双方企业进行技术对接 4400 余项次，

达成合作意向近 600 项，成为链接中国与意大利科技创新资源的重要平台，有效推动了中意两国科技创新与合作。本届合作周以“中意携手，创新共赢”为主

题，将重点聚焦前沿技术与创新合作等。  
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St Daily  
14 novembre 2017 

http://www.stdaily.com/app/yaowen/2017-11/14/content_596126.shtml 
 

 
 
第八届中意创新合作周开幕 

两幅画卷徐徐展开，中国和意大利大学生合作绘制的月球虹湾地质构造图和月球常量元素分布图上，红绿交融的波谱图像真实而耀眼；两国部长紧紧握手，

巨型幕布上红绿相交的中国结寓意两国民意相通。 

11 月 14 日，由中国科学技术部和意大利教育大学科研部共同主办、北京市科学技术委员会（中意技术转移中心）等承办的“第八届中意创新合作周”开幕式

在北京举行。中国和意大利，古丝绸之路上的东西方两大文明国家再次携手，共同探讨新时代科技创新合作。 

全国政协副主席、科技部万钢部长指出，“‘中意科技创新合作周’是中意两国政府间科技交流的重要品牌，已经成为中欧创新合作中机制建设成熟、推动中小

企业创新合作效果好、未来发展具有强大生命力的典范。自 2010 年以来，中意创新合作周共吸引 4000 余位中意代表参会，推动双方企业进行技术对接 4400

余项次，达成合作意向近 600 项，成为链接中国与意大利科技创新资源的重要平台，有效推动了中意两国科技创新与合作。” 

意大利教育、大学与科研部部长瓦莱丽亚·费德莉说：“中意正在加强科技创新创意合作，将共同落实《中意面向 2020 的科技创新合作战略规划》，双边创新

合作领域涉及智能制造、可持续发展与智慧城市、生物医药、农业与食品安全、航空航天、节能环保、新一代通信技术、工业设计和第三代半导体等。本届

合作周将有 600 多项次新项目进行对接合作，预计可达成 120 余项合作意向。” 

特邀嘉宾意大利航天局局长罗伯特·巴蒂斯通直露心意：“宇宙空间是两国拥有无限合作机遇的新的丝绸之路。”他认为以地球月球观察系统、深空探测、卫星

大数据及服务为基础的合作领域，将对两国空间经济做出十分可观的贡献。 

万钢部长和费德莉部长都提到，700 年前马可·波罗的东方之行，开启了东西方交流的历史；利玛窦与徐光启合作翻译的《几何原本》，成为中意科技交流的

经典之作。今天的开幕式上，两国部长共同为“中意众创空间”揭牌，并见证了“中意机器人与先进制造（2+2）联合实验室”、“中意基于相对论天体物理学领

域的合作协议”等重点合作项目协议签署。 

“国之交在于民相亲，民相亲在于心相交。”万钢部长认为，“两国青年共同绘制月球地图的项目，正是科技人才交流的典范。愿中意合作借科技之翼越飞越

高。”（科技日报北京 11 月 14 日电） 
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Tonghuashun Caijing 
14 novembre 2017 

http://field.10jqka.com.cn/20171114/c601554556.shtml 
 

 
 
第八届中意创新合作周在京开幕 预计达成 120 余项合作意向 

中新社北京 11 月 14 日电 (记者 尹力)第八届中意创新合作周 14 日在北京开幕，“中意众创空间”“明城墙文化科技创意区”等重点项目在现场签约。活动期间，

中意两国代表将进行 600 多项次的项目对接，预计可达成 120 余项合作意向。 

本届中意创新合作周由中国科技部和意大利教育、大学与科研部主办，在北京、成都、贵阳同期进行，期间将通过高端论坛、分领域平行专场、项目对接、

创新成果展览展示以及实地考察交流等形式搭建创新资源对接平台。 

开幕式上，意大利教育、大学与科研部部长瓦莱利亚·费德莉提到，近年来，意中两国之间的科技合作逐渐增多，高层之间已签订多项合作协议。意大利正在

中学教育阶段推广中文课程，她希望中方也能鼓励意大利语教育，加强双方学校以及研究机构的合作，为年轻一代提供更多交流机会。 

中国科技部部长万钢表示，中意创新合作周自举办以来，共推动中意双方企业进行技术对接 4400 余次，达成合作意向 600 余项，促成了一批技术项目在中国

多省市落地。两国将继续通过专业化服务平台和体系，促进中小企业之间的合作，加强科技人员、创新创业者之间的交流，鼓励双方科研机构建立长期稳定

的战略性伙伴关系。 

当日，中意多位代表现场签约“中意众创空间”“中意机器人与先进制造(2+2)联合实验室”“中意基于相对论天体物理学领域的合作协议”“明城墙文化科技创意

区”等重点合作项目。6 位意方人士获颁“中意科技创新合作贡献奖”。 

14 日至 17 日，中意双方将围绕新一代通信技术、第三代半导体、现代农业与食品安全、设计与创意产业等 20 多个细分领域开设平行专场，讨论科技创新发

展趋势，并进行项目洽谈对接。两国上百位代表将进行 600 多项次的项目对接，预计可达成 120 余项合作意向。 
 
意大利是与中国签署政府间科技合作协定最早的西方国家之一。2010 年至今，中意创新合作周已成功举办七届，在智能制造、生物医药、航空航天、绿色化

工等双边创新合作领域取得了显著成效。  
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Union China  
14 novembre 2017 

http://union.china.com.cn/zhtj/txt/2017-11/14/content_40067891.htm 
 

 
 
第八届中意创新合作周在京开幕 预计达成 120 余项合作意向 

第八届中意创新合作周 14 日在北京开幕，“中意众创空间”“明城墙文化科技创意区”等重点项目在现场签约。活动期间，中意两国代表将进行 600 多项次的项

目对接，预计可达成 120 余项合作意向。 

本届中意创新合作周由中国科技部和意大利教育、大学与科研部主办，在北京、成都、贵阳同期进行，期间将通过高端论坛、分领域平行专场、项目对接、

创新成果展览展示以及实地考察交流等形式搭建创新资源对接平台。 

开幕式上，意大利教育、大学与科研部部长瓦莱利亚·费德莉提到，近年来，意中两国之间的科技合作逐渐增多，高层之间已签订多项合作协议。意大利正在

中学教育阶段推广中文课程，她希望中方也能鼓励意大利语教育，加强双方学校以及研究机构的合作，为年轻一代提供更多交流机会。 

中国科技部部长万钢表示，中意创新合作周自举办以来，共推动中意双方企业进行技术对接 4400 余次，达成合作意向 600 余项，促成了一批技术项目在中国

多省市落地。两国将继续通过专业化服务平台和体系，促进中小企业之间的合作，加强科技人员、创新创业者之间的交流，鼓励双方科研机构建立长期稳定

的战略性伙伴关系。 

当日，中意多位代表现场签约“中意众创空间”“中意机器人与先进制造(2+2)联合实验室”“中意基于相对论天体物理学领域的合作协议”“明城墙文化科技创意

区”等重点合作项目。6 位意方人士获颁“中意科技创新合作贡献奖”。 

14 日至 17 日，中意双方将围绕新一代通信技术、第三代半导体、现代农业与食品安全、设计与创意产业等 20 多个细分领域开设平行专场，讨论科技创新发

展趋势，并进行项目洽谈对接。两国上百位代表将进行 600 多项次的项目对接，预计可达成 120 余项合作意向。 

意大利是与中国签署政府间科技合作协定最早的西方国家之一。2010 年至今，中意创新合作周已成功举办七届，在智能制造、生物医药、航空航天、绿色化

工等双边创新合作领域取得了显著成效。 
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Xinjing Baowang 
14 novembre 2017 

http://www.bjnews.com.cn/news/2017/11/14/464227.html 
 

 
 
第八届中意创新合作周揭幕 预计可达成 120 余项合作意向 

新京报快讯(记者 王俊)今天(11 月 14 日)，中意创新合作周在京揭幕。活动期间，中意两国代表将进行 600 多项次的项目对接，预计可达成 120 余项合作意向。 

未来 3 天，北京、成都、贵阳三地将同期举办中意创新合作周，20 多个省市的 1000 多家机构参会，生物医药、文化科技、智慧城市、新一代通信技术、第

三代半导体、智能制造、设计与创意产业等 20 个细分领域将召开专场会议。 

全国政协副主席、科技部部长万钢表示，中意创新合作周自举办以来，共推动中意双方企业进行技术对接 4400 余次，达成合作意向 600 余项，促成一批技术

项目在中国多省市落地。两国将继续通过专业化服务平台和体系，促进中小企业之间的合作，加强科技人员、创新创业者之间的交流，鼓励双方科研机构建

立长期稳定的战略性伙伴关系。 

意大利是与中国签署政府间科技合作协定最早的西方国家之一，2010 年以来，中意创新合作周轮流在两国举办，迄今已举办七届。 
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Beijing Municipal Science & Technology Commission 
15 novembre 2017 

http://www.bjkw.gov.cn/art/2017/11/15/art_46_41155.html 
 

 
 
 
愿中意合作借科技之翼越飞越高——写在“第八届中意创新合作周”开幕之际 

两幅画卷徐徐展开，中国和意大利大学生合作绘制的月球虹湾地质构造图和月球常量元素分布图上，红绿交融的波谱图像真实而耀眼；两国部长紧紧握手，

巨型幕布上红绿相交的中国结寓意两国民意相通。 

11 月 14 日，由中国科学技术部和意大利教育大学科研部共同主办、北京市科学技术委员会（中意技术转移中心）等承办的“第八届中意创新合作周”开幕式

在北京举行。中国和意大利，古丝绸之路上的东西方两大文明国家再次携手，共同探讨新时代科技创新合作。 

全国政协副主席、科技部部长万钢指出：“‘中意科技创新合作周’是中意两国政府间科技交流的重要品牌，已经成为推动中小企业创新合作效果好、未来发展

具有强大生命力的典范。自 2010 年以来，中意创新合作周共吸引 4000 余名中意代表参会，推动双方企业进行技术对接 4400 余项次，达成合作意向近 600 项，

成为链接中国与意大利科技创新资源的重要平台，有效推动了中意两国科技创新与合作。” 

意大利教育、大学与科研部部长瓦莱丽亚·费德莉说：“中意正在加强科技创新创意合作，将共同落实《中意面向 2020 的科技创新合作战略规划》，双边创新

合作领域涉及智能制造、可持续发展与智慧城市、生物医药、农业与食品安全、航空航天、节能环保、新一代通信技术、工业设计和第三代半导体等。本届

合作周将有 600 多项次新项目进行对接合作，预计可达成 120 余项合作意向。” 

特邀嘉宾意大利航天局局长罗伯特·巴蒂斯通直露心意：“宇宙空间是两国拥有无限合作机遇的新的丝绸之路。”他认为以地球月球观察系统、深空探测、卫星

大数据及服务为基础的合作领域，将对两国空间经济作出十分可观的贡献。 

万钢部长和费德莉部长都提到，700 年前马可·波罗的东方之行，开启了东西方交流的历史；利玛窦与徐光启合作翻译的《几何原本》，成为中意科技交流的

经典之作。14 日的开幕式上，两国部长共同为“中意众创空间”揭牌，并见证了“中意机器人与先进制造（2+2）联合实验室”“中意基于相对论天体物理学领域

的合作协议”等重点合作项目协议签署。 

“国之交在于民相亲，民相亲在于心相交。”万钢部长认为，“两国青年共同绘制月球图的项目，正是科技人才交流的典范。愿中意合作借科技之翼越飞越高。” 
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第八届中意创新合作周在京开幕 

为期 5 天的第八届中意创新合作周于 2017 年 11 月 14 日在北京开幕。科技部部长万钢与意大利教育、大学与科研部部长瓦莱丽亚·费德莉共同出席开幕式并

致辞。 

万钢部长在致辞中指出，中意创新合作周是两国政府间科技交流的重要品牌。近几年来，合作周聚焦两国创新合作的关键技术领域和创新创业的核心资源，

在加强双方大学、科研机构及创新企业间合作方面发挥了重要作用。他强调，中意科技合作基础坚实，双方应把握战略机遇，加强顶层设计，深化合作模式

创新，加强科技人员尤其是青年人之间的交流。双方应重视面向科学理论的基础研究、应用基础研究、共性关键技术和前沿探索，鼓励和支持两国科研机构

建立长期、稳固的战略合作关系；应加强创新创业合作，构建专业化服务体系，引导支持双方共建技术成果转移平台、众创空间和孵化器。 

费德莉部长在致辞中表示，非常感谢万钢部长邀请其访华并出席中意创新合作周开幕式。中意两国人民交往历史悠久，科技合作基础深厚。近年来，两国科

技合作领域不断扩展，涉及智能制造、可持续发展与智慧城市、生物医药、农业与食品安全、航空航天、节能环保、新一代通信技术、工业设计和第三代半

导体等。希望双方共同落实好《中意关于加强经贸、文化和科技合作的行动计划（2017 年-2020 年）》及《中意面向 2020 的科技创新合作战略规划》，不断

发展互利共赢的科技合作关系。 

第八届中意创新合作周由中国科学技术部和意大利教育、大学与科研部共同主办，北京市科学技术委员会（中意技术转移中心）、意大利科学城、成都市人

民政府、四川省科学技术厅、贵阳市人民政府共同承办，旨在进一步加强中意两国科技创新合作，促进两国技术转移和创新资源交流共享。 

本届合作周聚焦重点领域、前沿技术、民生关切和创新合作，以高端论坛、分领域平行专场、项目对接、创新成果展览展示以及实地访问交流等形式展开，

将在北京、成都、贵阳三地举办。中意约 2500 位代表将进行 600 多项次的项目对接，预计可达成 120 余项合作意向。 

2010 年以来，中意创新合作周轮流在两国举办，迄今已成功举办七届，累计参会代表 4000 余人，共推动双方企业进行技术对接 4400 余项次，达成合作意向

近 600 项，成为集聚中国与意大利科技创新资源的重要平台。 

合作周开幕式前一天，万钢部长与费德莉部长在京举行会见，就两国科技发展情况、双边合作成果进展及未来方向等深入交换意见，并共同签署两国部长会

晤联合声明。 
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东旭光电石墨烯照明产品参展第八届中意创新合作周 

金融界网站讯 11 月 14 日下午，第八届中意创新合作周在北京开幕，高新技术企业东旭光电（000413.SZ）旗下控股公司明朔科技受邀参会。 

据悉，本届中意创新合作周由中国科技部和意大利教育、大学与科研部主办，在北京、成都、贵阳同期进行，期间将通过高端论坛、分领域平行专场、项目

对接、创新成果展览展示以及实地考察交流等形式搭建创新资源对接平台。活动期间，中意两国代表将进行 600 多项次的项目对接，预计可达成 120 余项合

作意向。 

合作周上，明朔科技展出了石墨烯智慧路灯、车灯等石墨烯系列照明产品，公司总经理陈威博士代表中方以“基于石墨烯 LED 路灯节点的智慧生态构建”为主

题进行了现场演讲。 

同时，中国科协主席、科技部部长万钢及意大利科技部部长费德丽女士等嘉宾出席合作周，参观了明朔科技参展的石墨烯系列照明产品，并给予积极评价。 

陈威博士向科技部部长万钢等嘉宾讲解明朔科技石墨烯智慧路灯等产品特点 

此前的 9 月 24 日，东旭光电在以“裂变·烯造智慧城市”为主题的产品发布会中，推出其石墨烯散热大功率 LED 系列照明新品——“超极灯”。其中，石墨烯智

慧路灯是“超极灯”系列主打产品之一。该产品具备智慧照明、WIFI 热点、环境信息采集、安防及道路智慧监控、信息发布、应急可视报警等多种功能，目前

已覆盖全国 20 多个城市，在北京、黑龙江、湖南、浙江、海南等省市完成样板项目，其中北京城市副中心通州区路灯改造项目已成为全国标杆项目。 

10 月下旬，万钢部长也曾赴东旭光电参股企业——北京亿华通公司调研，了解其自主氢燃料电池技术的发展情况。万钢指出，中国氢燃料汽车产业需要形成

“顶天立地、铺天盖地”的发展态势，并勉励亿华通加大技术攻关力度，不断提升产品性能，担当起推动中国氢燃料电池汽车产业发展的重任。 

钢部长赴亿华通公司参观调研 

今年 6 月，东旭光电成为亿华通参股股东，双方共同致力于氢燃料电池汽车的研发和商业化推广。东旭光电旗下重磅客车企业申龙客车早在 2007 就与亿华通

合作研发氢燃料电池公交客车，并成为上海市目前唯一拥有燃料电池客车生产资质和产品公告的整车制造企业。 

东旭光电是中国本土最大、全球排名第四的液晶玻璃基板生产商。在产业整合与转型升级战略推动下，公司从光电显示产业起步，逐渐发展成为集液晶玻璃

基板、盖板玻璃、偏光片、彩色滤光片、蓝宝石等光电显示材料、高端装备制造及系统集成、石墨烯产业化应用、新能源汽车研发及制造、智慧城市建设等

业务为一体的综合性高新技术企业。  
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“第八届中意创新合作周”在京开幕 中意科技合作再掀高潮 

新华网北京 11 月 14 日电（凌纪伟）11 月 14 日，第八届中意创新合作周开幕式在北京举行。 

第八届中意创新合作周以“中意携手，创新共赢”为主题，由中国科学技术部和意大利教育大学科研部共同主办，北京市科学技术委员会（中意技术转移中

心）、意大利科学城、成都市人民政府、四川省科学技术厅、贵阳市人民政府共同承办，于 14-17 日在北京、成都、贵阳三地同期举办。三地会场共吸引了

20 多个省市的 1000 多家机构参会。合作周以高端论坛、分领域平行专场、项目对接、创新成果展览展示以及实地考察交流五种形式展开。 

开幕式上为六名意方获奖人颁发“中意科技创新合作贡献奖”奖牌，用以表彰他们近年来为中意两国科技创新合作所做出的突出贡献。“中意众创空间”、“中意

机器人与先进制造（2 2）联合实验室”、“中意基于相对论天体物理学领域的合作协议”、“明城墙文化科技创意区”等重点合作项目在开幕现场签约。 

在本届合作周期间，中意双方代表将在生物医药、文化科技、智慧城市、新一代通信技术、第三代半导体、智能制造、设计与创意产业等 20 个细分领域专场

会议进行深入研讨。两国代表将进行 600 多项次的项目对接，预计可达成 120 余项合作意向。 

2010 年以来，中意创新合作周轮流在两国举办，迄今已成功举办七届，共吸引 4000 余位中意代表参会，推动双方企业进行技术对接 4400 余项次，达成合作

意向近 600 项，成为链接中国与意大利科技创新资源的重要平台，有效推动了中意两国科技创新与合作。 
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http://www.chinahightech.com/html/chuangye/kjfw/2017/1115/439959.html 
 

 
 
愿中意合作借科技之翼越飞越高 

两幅画卷徐徐展开，中国和意大利大学生合作绘制的月球虹湾地质构造图和月球常量元素分布图上，红绿交融的波谱图像真实而耀眼;两国部长紧紧握手，巨

型幕布上红绿相交的中国结寓意两国民意相通。 

11 月 14 日，由中国科学技术部和意大利教育大学科研部共同主办、北京市科学技术委员会(中意技术转移中心)等承办的“第八届中意创新合作周”开幕式在北

京举行。中国和意大利，古丝绸之路上的东西方两大文明国家再次携手，共同探讨新时代科技创新合作。 

全国政协副主席、科技部部长万钢指出：“‘中意科技创新合作周’是中意两国政府间科技交流的重要品牌，已经成为推动中小企业创新合作效果好、未来发展

具有强大生命力的典范。自 2010 年以来，中意创新合作周共吸引 4000 余名中意代表参会，推动双方企业进行技术对接 4400 余项次，达成合作意向近 600 项，

成为链接中国与意大利科技创新资源的重要平台，有效推动了中意两国科技创新与合作。” 

意大利教育、大学与科研部部长瓦莱丽亚·费德莉说：“中意正在加强科技创新创意合作，将共同落实《中意面向 2020 的科技创新合作战略规划》，双边创新

合作领域涉及智能制造、可持续发展与智慧城市、生物医药、农业与食品安全、航空航天、节能环保、新一代通信技术、工业设计和第三代半导体等。本届

合作周将有 600 多项次新项目进行对接合作，预计可达成 120 余项合作意向。” 

特邀嘉宾意大利航天局局长罗伯特·巴蒂斯通直露心意：“宇宙空间是两国拥有无限合作机遇的新的丝绸之路。”他认为以地球月球观察系统、深空探测、卫星

大数据及服务为基础的合作领域，将对两国空间经济作出十分可观的贡献。 

万钢部长和费德莉部长都提到，700 年前马可·波罗的东方之行，开启了东西方交流的历史;利玛窦与徐光启合作翻译的《几何原本》，成为中意科技交流的经

典之作。14 日的开幕式上，两国部长共同为“中意众创空间”揭牌，并见证了“中意机器人与先进制造(2+2)联合实验室”“中意基于相对论天体物理学领域的合

作协议”等重点合作项目协议签署。 

 “国之交在于民相亲，民相亲在于心相交。”万钢部长认为，“两国青年共同绘制月球图的项目，正是科技人才交流的典范。愿中意合作借科技之翼越飞越高。” 
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中国科学技术部部长万钢和意大利教育、大学与科研部部长瓦莱丽亚·费德莉会晤联合声明 

在第八届中意创新合作周期间，中华人民共和国科学技术部部长万钢和意大利共和国教育、大学与研究部部长瓦莱丽亚·费德莉（Valeria FEDELI）于 2017 年

11 月 13 日举行了会晤。 

两国部长肯定了科技创新在推动社会经济发展中发挥的战略性作用，对科技创新的优先发展领域交换了各自的看法。 

两国部长欢迎举办中意创新合作周。合作周已成为推动落实双边倡议，促进两国研发创新领域公私合作和企业间交流的重要而成熟的平台。双方对中意产学

研代表的充分参与及新达成的双边合作协议表示肯定。万钢部长和瓦莱丽亚·费德莉部长一致同意 2018 年秋在意大利举行下一届中意创新合作周。 

鉴于双方在具有战略重要性的多个领域（如高能和天体粒子物理、生物医药技术、先进材料、环境、空间和天文学）积极建立联合实验室，开展合作研究项

目和计划，两国部长将持续推动两国在诸如大型研究设施、智能制造和机器人等新领域开展合作。 

1998 年，两国在北京签订了《中华人民共和国政府和意大利共和国政府科技合作协定》。在该协定的框架下，双方于 2017 年 11 月 13 日在北京举行中意科

技合作混委会，就遴选未来合作活动和项目达成共识，将继续通过下一个科技合作执行计划（2019-2021 年），资助遴选出的合作项目。 

两国部长对在中、意举行的中意创新创业大赛、意大利技术集群在华路演以及中国科技园区杰出代表访意活动的成功组织予以肯定。这些活动成为联系两国

科研院所、大学和私营企业，交流研发活动投资优势和回报等信息的重要渠道。 

为鼓励高新和先进领域的创业活动，两国部长支持致力于发展中意两国初创企业和众创空间的联合倡议，从而为创新创业、国际技术转移、风险投资和技术

对接提供服务。两国部长将全力支持中意技术转移中心，并进一步推动双边技术转移活动。 

两国部长欢迎中意大学生共同绘制月球图项目，认为该项目体现了青年之间的友谊、团队精神以及对空间合作的共同兴趣。 

最后，两国部长称赞在中意面向 2020 的科技创新合作战略规划框架下开展的各项活动，并表示将大力支持该规划共同目标的全面落实。 
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东旭光电石墨烯照明产品参展第八届中意创新合作周 

11 月 14 日下午，第八届中意创新合作周在北京开幕，高新技术企业东旭光电(000413.SZ)旗下控股公司明朔科技受邀参会。 

据悉，本届中意创新合作周由中国科技部和意大利教育、大学与科研部主办，在北京、成都、贵阳同期进行，期间将通过高端论坛、分领域平行专场、项目

对接、创新成果展览展示以及实地考察交流等形式搭建创新资源对接平台。活动期间，中意两国代表将进行 600 多项次的项目对接，预计可达成 120 余项合

作意向。 

合作周上，明朔科技展出了石墨烯智慧路灯、车灯等石墨烯系列照明产品，公司总经理陈威博士代表中方以“基于石墨烯 LED 路灯节点的智慧生态构建”为主

题进行了现场演讲。 

同时，中国科协主席、科技部部长万钢及意大利科技部部长费德丽女士等嘉宾出席合作周，参观了明朔科技参展的石墨烯系列照明产品，并给予积极评价。 

此前的 9 月 24 日，东旭光电在以“裂变·烯造智慧城市”为主题的产品发布会中，推出其石墨烯散热大功率 LED 系列照明新品——“超极灯”。其中，石墨烯智

慧路灯是“超极灯”系列主打产品之一。该产品具备智慧照明、WIFI 热点、环境信息采集、安防及道路智慧监控、信息发布、应急可视报警等多种功能，目前

已覆盖全国 20 多个城市，在北京、黑龙江、湖南、浙江、海南等省市完成样板项目，其中北京城市副中心通州区路灯改造项目已成为全国标杆项目。 

10 月下旬，万钢部长也曾赴东旭光电参股企业——北京亿华通公司调研，了解其自主氢燃料电池技术的发展情况。万钢指出，中国氢燃料汽车产业需要形成

“顶天立地、铺天盖地”的发展态势，并勉励亿华通加大技术攻关力度，不断提升产品性能，担当起推动中国氢燃料电池汽车产业发展的重任。 

今年 6 月，东旭光电成为亿华通参股股东，双方共同致力于氢燃料电池汽车的研发和商业化推广。东旭光电旗下重磅客车企业申龙客车早在 2007 就与亿华通

合作研发氢燃料电池公交客车，并成为上海市目前唯一拥有燃料电池客车生产资质和产品公告的整车制造企业。 

东旭光电是中国本土最大、全球排名第四的液晶玻璃基板生产商。在产业整合与转型升级战略推动下，公司从光电显示产业起步，逐渐发展成为集液晶玻璃

基板、盖板玻璃、偏光片、彩色滤光片、蓝宝石等光电显示材料、高端装备制造及系统集成、石墨烯产业化应用、新能源汽车研发及制造、智慧城市建设等

业务为一体的综合性高新技术企业。 
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中意创新合作周开幕 

11 月 14 日，第八届中意创新合作周在京开幕，“中意众创空间”、“明城墙文化科技创意区”等重点项目在开幕式上进行了现场签约。据悉，创新周期间，两

国代表将进行 600 多项目次的项目对接，预计可达成 120 余项合作意向。 

本届中意创新合作周以“中意携手，创新共赢”为主题，由中国科技部和意大利教育、大学与科研部主办，在北京、成都、贵阳三地同期举行，合作周以高端

论坛、分领域平行专场、项目对接、创新成果展览展示以及实地考察交流等五种形式展开。 

科技部部长万钢在开幕式上表示，科技部和意大利科研委员会在近期签订了合作计划，将共同促进 2019 年到 2020 年的中意科研合作的意向，包括科研合作、

平台合作、技术合作、中小企业创新创业的众创空间合作等。他说，中意创新合作周自 2010 年举办以来，共推动中意双方企业进行技术对接 4400 余次，达

成合作意向 600 余项，成为连接中国与意大利科技创新资源的重要平台，促成了不少技术项目的落地。 

活动当天，中意众创空间正式揭牌，“中意机器人与先进制造联合实验室”、“明城墙文化科技创意区”、“中意基于相对论天体物理学领域的合作协议”等重点

项目在开幕式上进行现场签约。据悉，活动中，中意双方代表将在生物医药、文化科技、智慧城市、新一代通信技术和设计与创意产业等领域进行深入研讨，

推动两国科技创新的合作。 

  



 

323 

 

Qianlong (Tech) 
15 novembre 2017 

http://tech.qianlong.com/2017/1115/2174453.shtml 
 

  
 
中意科技合作再掀高潮“第八届中意创新合作周”在京开幕 

千龙网北京 11 月 15 日讯 为进一步延续和加强中意两国的技术转移与创新合作，促进两国机构信息资源的交流与共享，探索完善中意科技合作的新模式，第

八届中意创新合作周将于 2017 年 11 月 14 日—17 日在北京、成都、贵阳三地同期举办。本届合作周由中国科学技术部和意大利教育大学科研部共同主办，

北京市科学技术委员会（中意技术转移中心）、意大利科学城、成都市人民政府、四川省科学技术厅、贵阳市人民政府共同承办。 

第八届中意创新合作周以“中意携手，创新共赢”为主题，聚焦重点领域、聚焦前沿技术、聚焦民生关切、聚焦创新合作。三地会场共吸引了来自北京、河北、

山东、上海、重庆、江苏、辽宁、山西等 20 多个省市的 1000 多家机构参会，其中包括北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学、华东师范大学等 40

余所大学，中国科学院自动化所、中国科学院软件研究院、中国农业科学院、中国医学科学院、中国建筑科学研究院等 70 多家研究院所，华为、中国普天、

中国重汽集团等众多企业参会。中方参会代表 2200 多人，意方参会代表 220 多人。合作周以高端论坛、分领域平行专场、项目对接、创新成果展览展示以及

实地考察交流五种形式展开。 

开幕式上将举办中意科技创新合作贡献奖颁奖仪式、中意合作项目签约仪式、中意众创空间揭牌仪式、中意科技创新合作成果展示等活动，还将为六名意方

获奖人颁发“中意科技创新合作贡献奖”奖牌，用以表彰他们近年来为中意两国科技创新合作所做出的突出贡献。“中意众创空间”、“中意机器人与先进制造

（2+2）联合实验室”、“中意基于相对论天体物理学领域的合作协议”、“明城墙文化科技创意区”等重点合作项目在开幕式上进行现场签约。 

在本届合作周期间，中意双方代表将在生物医药、文化科技、智慧城市、新一代通信技术、第三代半导体、智能制造、设计与创意产业等 20 个细分领域专场

会议进行深入研讨。两国代表将进行 600 多项次的项目对接，预计可达成 120 余项合作意向。 

2010 年以来，中意创新合作周轮流在两国举办，迄今已成功举办七届，共吸引 4000 余位中意代表参会，推动双方企业进行技术对接 4400 余项次，达成合作

意向近 600 项，成为链接中国与意大利科技创新资源的重要平台，有效推动了中意两国科技创新与合作。  
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聚焦 | 第八届中意创新合作周在京开幕 

为期 5 天的第八届中意创新合作周于 2017 年 11 月 14 日在北京开幕。科技部部长万钢与意大利教育、大学与科研部部长瓦莱丽亚·费德莉共同出席开幕式并

致辞。 

万钢部长在致辞中指出，中意创新合作周是两国政府间科技交流的重要品牌。近几年来，合作周聚焦两国创新合作的关键技术领域和创新创业的核心资源，

在加强双方大学、科研机构及创新企业间合作方面发挥了重要作用。他强调，中意科技合作基础坚实，双方应把握战略机遇，加强顶层设计，深化合作模式

创新，加强科技人员尤其是青年人之间的交流。双方应重视面向科学理论的基础研究、应用基础研究、共性关键技术和前沿探索，鼓励和支持两国科研机构

建立长期、稳固的战略合作关系；应加强创新创业合作，构建专业化服务体系，引导支持双方共建技术成果转移平台、众创空间和孵化器。 

费德莉部长在致辞中表示，非常感谢万钢部长邀请其访华并出席中意创新合作周开幕式。中意两国人民交往历史悠久，科技合作基础深厚。近年来，两国科

技合作领域不断扩展，涉及智能制造、可持续发展与智慧城市、生物医药、农业与食品安全、航空航天、节能环保、新一代通信技术、工业设计和第三代半

导体等。希望双方共同落实好《中意关于加强经贸、文化和科技合作的行动计划（2017 年-2020 年）》及《中意面向 2020 的科技创新合作战略规划》，不断

发展互利共赢的科技合作关系。 

第八届中意创新合作周由中国科学技术部和意大利教育、大学与科研部共同主办，北京市科学技术委员会（中意技术转移中心）、意大利科学城、成都市人

民政府、四川省科学技术厅、贵阳市人民政府共同承办，旨在进一步加强中意两国科技创新合作，促进两国技术转移和创新资源交流共享。 

本届合作周聚焦重点领域、前沿技术、民生关切和创新合作，以高端论坛、分领域平行专场、项目对接、创新成果展览展示以及实地访问交流等形式展开，

将在北京、成都、贵阳三地举办。中意约 2500 位代表将进行 600 多项次的项目对接，预计可达成 120 余项合作意向。 

2010 年以来，中意创新合作周轮流在两国举办，迄今已成功举办七届，累计参会代表 4000 余人，共推动双方企业进行技术对接 4400 余项次，达成合作意向

近 600 项，成为集聚中国与意大利科技创新资源的重要平台。 

合作周开幕式前一天，万钢部长与费德莉部长在京举行会见，就两国科技发展情况、双边合作成果进展及未来方向等深入交换意见，并共同签署两国部长会

晤联合声明。 
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中意创新合作周成都站开幕 冀加强中小型企业间合作交流 

中新社成都 11 月 16 日电 (岳依桐)“在中国科技飞速发展的今天，开展国际科技合作的重要性不断凸显。”中国科学技术部国际合作司司长叶冬柏 16 日在第八

届中意创新合作周成都站开幕式上指出，目前，中国有 30 多万家科技类中小型企业，而这些企业拥有中国三分之二的科技专利。“希望中意双方能够加强中

小型企业之间的合作与交流。” 

当日，由中国科技部与意大利教育、大学和科研部共同主办的第八届中意创新合作周成都站开幕，这也是继 2015 年在重庆举办后中意创新合作周再度选择落

地中国西南地区。 

“在意中两国的双边关系中，科技具有重要的战略意义。”意大利驻重庆总领事馆总领事倪飞表示，意大利非常重视中国西南地区的发展，也期待与之开展更

多的合作。“中意创新合作周迄今为止已经走到了第八个年头，未来也将一直举办下去，希望能不断加深意中两国的合作与友谊。” 

据叶冬柏介绍，目前中国已经和 158 个国家及地区建立了科技合作关系，签订了 111 项政府间合作协议，同时，中国还加入了 200 余个国际性科学合作组织，

科技产业呈现蓬勃发展的态势。“面向未来，中意两国拥有长期友好的信念，希望两国能充分发挥各自在人才、资金、技术等方面的优势，全方位推进科技创

新合作。”叶冬柏说。 

“科技类中小型企业已经成为四川发展的新动能。”四川省科学技术厅副厅长田云辉表示，四川将继续从政策、环境、生态等各方面支持科技类中小型企业发

展，希望中意双方能共同搭建供它们交流合作的平台。 

“近年来，意大利一直十分注重科技类中小型企业的发展，意中两国都希望能够让这些企业走国际化的发展路线。”意大利科学城 CEO 李帕狄对中国科技类中

小型企业的发展给予了肯定，“我们非常支持意中两国的中小型企业开展交流合作，也正在努力搭建一个系统性的平台，从而将科技创新与产业创新相结合。” 

当日，四川省技术转移中心与意大利国家研究委员会聚合物、复合材料及生物材料研究所化学与材料技术部签署了有关建设新材料技术转化中心项目的战略

合作协议。 
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700 嘉宾将齐聚贵阳 共同推动中意创新合作 

11 月 15 日，记者从相关部门获悉，第八届中意创新合作周贵阳会场活动将于 11 月 17 日至 18 日进行，届时，科技企业及机构代表 700 嘉宾将齐聚贵阳，共

同推动中意创新合作。 

据悉，中意创新合作周由中国科技部与意大利教育、大学和科研部共同主办，作为连接中国与意大利科技创新资源的重要平台和两国创新合作的知名品牌，

是整合双边资源、实现优势互补、开展务实合作的重要政府间创新合作机制。 

中意创新合作周按年轮流在中国和意大利举办，至今已成功举办七届。在意大利举办中意创新合作周的城市有罗马、那不勒斯等，在中国举办的城市有北京、

南京等，累计参会人数达 4100 多人。 

记者了解到，此次中意创新合作周（贵阳会场）活动，将举办生命科学与健康论坛，大数据、宽带无线与智能交通论坛、能源与环保论坛、设计与创意产业

论坛、新能源与汽车产业论坛、中医药论坛等六个平行论坛，以及围绕健康与生命科学、能源等内容举办中意 B2B 项目对接会。届时，本次活动出席嘉宾

200 余人，企业 70 余家，科技企业及机构代表 700 余人参会。 

记者了解到，贵阳会场旨在致力于推动中意两国政府、企业、大学、研究机构等方面的技术转移与创新合作，形成双边科技合作机制。本地企业通过与国内

外科研机构、技术联盟、企业等围绕生命科学与健康、中医药、大数据等主题开展论坛与技术项目对接活动，进一步整合两国资源、实现优势互补，开展务

实合作。 

此次在贵阳召开中意创新合作周，体现了贵阳以开放包容的姿态，邀请更多相关领域的企业、科研机构和专家学者多来贵阳考察，以中意创新合作为平台，

增进多渠道交流、促成全方位合作。（杨林国） 
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中意创新合作周成都站开幕 冀加强中小型企业间合作交流 

中新社成都 11 月 16 日电 (岳依桐)“在中国科技飞速发展的今天，开展国际科技合作的重要性不断凸显。”中国科学技术部国际合作司司长叶冬柏 16 日在第八

届中意创新合作周成都站开幕式上指出，目前，中国有 30 多万家科技类中小型企业，而这些企业拥有中国三分之二的科技专利。“希望中意双方能够加强中

小型企业之间的合作与交流。” 

当日，由中国科技部与意大利教育、大学和科研部共同主办的第八届中意创新合作周成都站开幕，这也是继 2015 年在重庆举办后中意创新合作周再度选择落

地中国西南地区。 

 “在意中两国的双边关系中，科技具有重要的战略意义。”意大利驻重庆总领事馆总领事倪飞表示，意大利非常重视中国西南地区的发展，也期待与之开展更

多的合作。“中意创新合作周迄今为止已经走到了第八个年头，未来也将一直举办下去，希望能不断加深意中两国的合作与友谊。” 

据叶冬柏介绍，目前中国已经和 158 个国家及地区建立了科技合作关系，签订了 111 项政府间合作协议，同时，中国还加入了 200 余个国际性科学合作组织，

科技产业呈现蓬勃发展的态势。“面向未来，中意两国拥有长期友好的信念，希望两国能充分发挥各自在人才、资金、技术等方面的优势，全方位推进科技创

新合作。”叶冬柏说。 

 “科技类中小型企业已经成为四川发展的新动能。”四川省科学技术厅副厅长田云辉表示，四川将继续从政策、环境、生态等各方面支持科技类中小型企业发

展，希望中意双方能共同搭建供它们交流合作的平台。 

 “近年来，意大利一直十分注重科技类中小型企业的发展，意中两国都希望能够让这些企业走国际化的发展路线。”意大利科学城 CEO 李帕狄对中国科技类

中小型企业的发展给予了肯定，“我们非常支持意中两国的中小型企业开展交流合作，也正在努力搭建一个系统性的平台，从而将科技创新与产业创新相结

合。” 

当日，四川省技术转移中心与意大利国家研究委员会聚合物、复合材料及生物材料研究所化学与材料技术部签署了有关建设新材料技术转化中心项目的战略

合作协议。 
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第八届中意创新合作周来到成都 

为进一步延续和加强中意两国的技术转移与创新合作，促进两国机构信息资源的交流与共享，探索完善中意科技合作的新模式，第八届中意创新合作周今天

来到成都。 

两国科技工作者、企业家将围绕智慧生活与社区、环保、科技园区发展、新材料、工业设计和金融等细分领域展开专题研讨和对接。 

在今天的成都站上还有一个重要活动，就是四川省技术转移中心和意大利国家研究委员会聚合物、复合材料及生物材料研究所化学与材料技术部签署了有关

建设新材料技术转化中心的战略合作协议，中心除了承担一些基础型、应用型的材料研究外，还将形成一套科技成果转移转化的整合机制，促进中意双方在

科技领域的交流。 

2010 年以来，中意创新合作周轮流在两国举办，迄今已成功举办七届，共吸引 4000 余位中意代表参会，推动双方企业进行技术对接 4400 余项次，达成合作

意向近 600 项，成为链接中国与意大利科技创新资源的重要平台，有效推动了中意两国科技创新与合作。 
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中意科技合作再掀高潮——“第八届中意创新合作周”在北京开幕 

为进一步延续和加强中意两国的技术转移与创新合作，促进两国机构信息资源的交流与共享，探索完善中意科技合作的新模式，第八届中意创新合作周将于 2017 年 11 月

14 日至 17 日在北京、成都、贵阳三地同期举办。本届合作周由中国科学技术部和意大利教育大学科研部共同主办，北京市科学技术委员会（中意技术转移中心）、意大

利科学城、成都市人民政府、四川省科学技术厅、贵阳市人民政府共同承办。全国政协副主席、科技部部长万钢，意大利教育、大学与科研部部长瓦莱里娅•费德莉，北

京市委常委、副市长阴和俊，意大利航天局局长巴蒂斯通教授等中意双方重要领导和嘉宾出席了 11 月 14 日在北京举行的开幕式并致辞。开幕式由北京市科学技术委员会

主任许强主持。万钢在讲话中对进一步推动中意科技创新合作提出了四点建议：一是把握战略机遇，不断扩展合作空间。今年 2 月在双方领导人见证下签署的《中意面向

2020 的科技创新合作战略规划》，总结了中意开展科技创新合作的成果与经验，梳理了双方的优势资源和领域，深入分析了存在的问题与挑战。希望双方以此为契机，

全面提升中意创新合作水平。二是加强顶层设计，推进合作可持续发展。希望双方充分利用混委会合作机制，做好中意创新合作的顶层设计，确保各领域合作的稳定、可

持续开展，打造更多合作增长点，提高利益契合度。目前，中方正在研究制定专门针对意大利的科技创新合作战略，打造中意科技合作新格局。 

三是深化合作模式举措，推动重点领域务实合作。依据双方需求定位，研究推动中意技术转移中心、设计创意中心、电子政务中心建设。通过构建专业化服务体系，服务

中意企业科技创新合作，引导支持双方共建技术成果转移平台、众创空间和孵化器。完善双方联合资助机制，进一步提高合作效率和质量。围绕区域产业创新需求，支持

面向中意科技创新合作的国际合作基地，集聚双方科技创新资源，形成创新高地。四是加强科技人员交流，深化两国人民友谊。两国政府应继续鼓励和支持两国科研人员

和创新创业者，尤其是青年人，以多种形式互访交流；应鼓励和支持两国科研机构建立长期、稳固的战略伙伴关系，开展深度科研合作。瓦莱里娅•费德莉表示：多年来

意中创新合作取得了成效，意中之间的创新合作增进了两国科技领域的理解与互信，促进了两国人民之间的交流与友谊；意中双方在创新合作上的务实工作，助推了两国

企业的发展共赢。希望未来意中双方能进一步深化在科技创新等领域的交流与合作。阴和俊在致辞中表示：多年来，北京与意大利一直保持着良好的合作伙伴关系。特别

是 2010 年，中意两国政府共同推动成立中意技术转移中心以来，在科技部的指导下，北京市承担了中意技术转移中心的建设运行工作，通过开展一系列交流活动、搭建

一系列合作平台，推动两国企业进行技术对接 4400 余项次，达成合作意向 600 多项，其中有很多项目在北京落地生根，有力地促进了北京的科技创新和产业升级。创新

是人类社会发展与进步的永恒主题。当前，北京市正在深入学习贯彻党的十九大精神，在“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念的引领下，紧紧围绕“四个中心”首都

城市战略定位和京津冀协同发展战略的总体要求，加快推进建设具有全球影响力的全国科技创新中心。我们将竭尽所能提供优质服务，进一步发挥全国科技创新中心的辐

射带动作用，深化“一带一路”国际合作，搭建更广泛的合作交流平台，推动国内更多的科技企业和研发机构与意大利等国际伙伴开展创新合作，促进更多优秀的科技创新

项目在中国开花结果。巴蒂斯通在致辞中表示：意中航天合作由来已久，宇宙空间是两国拥有无限合作机遇的新的“丝绸之路”。双方以地球月球观察系统、深空探测、卫

星大数据及服务为基础的合作领域，将对两国空间经济做出十分可观的贡献。第八届中意创新合作周以“中意携手，创新共赢”为主题，聚焦重点领域、聚焦前沿技术、聚

焦民生关切、聚焦创新合作。三地会场共吸引了来自北京、河北、山东、上海、重庆、江苏、辽宁、山西等 20 多个省市的 1000 多家机构参会，其中包括北京大学、清华

大学、中国人民大学、复旦大学、华东师范大学等 40 余所大学，中国科学院自动化所、中国科学院软件研究院、中国农业科学院、中国医学科学院、中国建筑科学研究

院等 70 多家研究院所，华为、中国普天、中国重汽集团等众多企业参会。中方参会代表 2200 多人，意方参会代表 220 多人。合作周以高端论坛、分领域平行专场、项

目对接、创新成果展览展示以及实地考察交流五种形式展开。开幕式上举办了中意科技创新合作贡献奖颁奖仪式、中意合作项目签约仪式、中意众创空间揭牌仪式、中意

科技创新合作成果展示等活动，还为六名意方获奖人颁发“中意科技创新合作贡献奖”奖牌，用以表彰他们近年来为中意两国科技创新合作所作出的突出贡献。“中意众创

空间”、“中意机器人与先进制造（2+2）联合实验室”、“中意基于相对论天体物理学领域的合作协议”、“明城墙文化科技创意区”等重点合作项目在开幕式上进行现场签

约。本届合作周期间，中意双方代表将在生物医药、文化科技、可持续发展与智慧城市、新一代通信技术、第三代半导体、智能制造、设计与创意产业等 20 个细分领域

专场会议进行深入研讨。两国代表将进行 600 多项次的项目对接，预计可达成 120 余项合作意向。 
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中意创新合作周贵阳站启幕 

中新网贵阳 11 月 17 日电 (记者 张伟)第八届中意创新合作周贵阳站 17 日在贵阳启幕，通过高端论坛、项目对接及实地考察交流等形式搭建创新资源对接平台，

深化中国贵州与意大利在科技创新、大数据、天文等领域的合作。 

第八届中意创新合作周由中国科技部和意大利教育、大学与科研部主办。中国科学技术部国际合作司司长叶冬柏 17 日在第八届中意创新合作周贵阳站开幕式

上表示，创新是引领发展的第一动力，通过中意创新合作周，推进两国区域创新发展，加强跨境交流，深化高校、企业之间的交流合作。 

第八届中意创新合作周贵阳站期间，将对外公布意大利航天局和中国太空探索中心一同开展的“月球映射”项目的研究结果。该成果是中意两国的科学家与学

生共同绘制的月球三维“地图册”。 

意大利驻重庆总领事馆总领事倪飞接受记者采访时说，中意创新合作周已成为推动两国在科学、技术和创新领域关系发展的长期平台和有效工具。第二次到

访贵州的倪飞对贵阳的发展印象深刻。“与 12 年前相比，贵阳已成为国际化、现代化的大都市，科技方面具有前瞻性。”他期望，以此次交流周为起点，继续

推进科技创新、大数据等领域合作。 

贵州省科技厅副厅长陈改学对双方合作充满期待。他表示，交流周为进一步开拓国际化交流奠定良好基础，贵州省科技厅与贵阳将积极拓宽渠道，深化与意

大利等国家的合作。 

贵阳市委副书记、代理市长陈晏同样表示，贵阳将积极构建更加开放的环境，以交流周为起点，与意大利各方展开务实合作，实现互利共赢发展。 

据介绍，意大利是与中国签署政府间科技合作协定最早的西方国家之一。2010 年至今，中意创新合作周已成功举办七届，在智能制造、生物医药、航空航天、

绿色化工等双边创新合作领域取得了显著成效。 

意大利那不勒斯科学城 CEO 李帕狄告诉记者，中意创新合作周这个平台在近几年已经实施超过 600 个合作项目和 80 个战略计划，并实现超过 5 亿欧元的交

换价值。李帕狄说：“贵阳是‘处女地’，此次交流周是种下种子，期待结出丰硕成果。” 
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中意创新合作周成都站开幕 冀加强中小型企业间合作交流 

中新社成都 11 月 16 日电 (岳依桐)“在中国科技飞速发展的今天，开展国际科技合作的重要性不断凸显。”中国科学技术部国际合作司司长叶冬柏 16 日在第八

届中意创新合作周成都站开幕式上指出，目前，中国有 30 多万家科技类中小型企业，而这些企业拥有中国三分之二的科技专利。“希望中意双方能够加强中

小型企业之间的合作与交流。” 

当日，由中国科技部与意大利教育、大学和科研部共同主办的第八届中意创新合作周成都站开幕，这也是继 2015 年在重庆举办后中意创新合作周再度选择落

地中国西南地区。 

 “在意中两国的双边关系中，科技具有重要的战略意义。”意大利驻重庆总领事馆总领事倪飞表示，意大利非常重视中国西南地区的发展，也期待与之开展更

多的合作。“中意创新合作周迄今为止已经走到了第八个年头，未来也将一直举办下去，希望能不断加深意中两国的合作与友谊。” 

据叶冬柏介绍，目前中国已经和 158 个国家及地区建立了科技合作关系，签订了 111 项政府间合作协议，同时，中国还加入了 200 余个国际性科学合作组织，

科技产业呈现蓬勃发展的态势。“面向未来，中意两国拥有长期友好的信念，希望两国能充分发挥各自在人才、资金、技术等方面的优势，全方位推进科技创

新合作。”叶冬柏说。 

 “科技类中小型企业已经成为四川发展的新动能。”四川省科学技术厅副厅长田云辉表示，四川将继续从政策、环境、生态等各方面支持科技类中小型企业发

展，希望中意双方能共同搭建供它们交流合作的平台。 

 “近年来，意大利一直十分注重科技类中小型企业的发展，意中两国都希望能够让这些企业走国际化的发展路线。”意大利科学城 CEO 李帕狄对中国科技类

中小型企业的发展给予了肯定，“我们非常支持意中两国的中小型企业开展交流合作，也正在努力搭建一个系统性的平台，从而将科技创新与产业创新相结

合。” 

当日，四川省技术转移中心与意大利国家研究委员会聚合物、复合材料及生物材料研究所化学与材料技术部签署了有关建设新材料技术转化中心项目的战略

合作协议。 
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第八届中意创新合作周菁蓉镇分场活动圆满落幕 

海外网成都 11 月 17 日电以“创新引领一带一路，中意携手合作共赢”为主题的第八届中意创新合作周成都站（国际菁蓉镇分场）活动日前圆满落幕。意大利

政府、技术转移机构、大学科技园区、科研、媒体机构、企业等单位嘉宾出席了本次活动。 

中国国际技术转移中心及意大利企业、高校嘉宾一行 30 人走进成都市郫都区菁蓉镇，在双创管委会工作人员的陪同下，参观考察了菁蓉镇展览中心、知识产

权服务中心、启迪之星·创客公园，实地了解菁蓉镇创业投资环境及双创工作成果。 

来自意大利企业、高校的嘉宾们表示，菁蓉镇给他们留下了良好的印象，双方将就项目合作、文化事业交流等方面进行更加深入的对接洽谈，寻求更多的合

作机遇。 
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中意创新合作周贵阳站启幕 

中新网贵阳 11 月 17 日电 (记者 张伟)第八届中意创新合作周贵阳站 17 日在贵阳启幕，通过高端论坛、项目对接及实地考察交流等形式搭建创新资源对接平台，

深化中国贵州与意大利在科技创新、大数据、天文等领域的合作。 

第八届中意创新合作周由中国科技部和意大利教育、大学与科研部主办。中国科学技术部国际合作司司长叶冬柏 17 日在第八届中意创新合作周贵阳站开幕式

上表示，创新是引领发展的第一动力，通过中意创新合作周，推进两国区域创新发展，加强跨境交流，深化高校、企业之间的交流合作。 

第八届中意创新合作周贵阳站期间，将对外公布意大利航天局和中国太空探索中心一同开展的“月球映射”项目的研究结果。该成果是中意两国的科学家与学

生共同绘制的月球三维“地图册”。 

意大利驻重庆总领事馆总领事倪飞接受记者采访时说，中意创新合作周已成为推动两国在科学、技术和创新领域关系发展的长期平台和有效工具。第二次到

访贵州的倪飞对贵阳的发展印象深刻。“与 12 年前相比，贵阳已成为国际化、现代化的大都市，科技方面具有前瞻性。”他期望，以此次交流周为起点，继续

推进科技创新、大数据等领域合作。 

贵州省科技厅副厅长陈改学对双方合作充满期待。他表示，交流周为进一步开拓国际化交流奠定良好基础，贵州省科技厅与贵阳将积极拓宽渠道，深化与意

大利等国家的合作。 

贵阳市委副书记、代理市长陈晏同样表示，贵阳将积极构建更加开放的环境，以交流周为起点，与意大利各方展开务实合作，实现互利共赢发展。 

据介绍，意大利是与中国签署政府间科技合作协定最早的西方国家之一。2010 年至今，中意创新合作周已成功举办七届，在智能制造、生物医药、航空航天、

绿色化工等双边创新合作领域取得了显著成效。 

意大利那不勒斯科学城 CEO 李帕狄告诉记者，中意创新合作周这个平台在近几年已经实施超过 600 个合作项目和 80 个战略计划，并实现超过 5 亿欧元的交

换价值。李帕狄说：“贵阳是‘处女地’，此次交流周是种下种子，期待结出丰硕成果。” 
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http://news.hexun.com/2017-11-17/191676397.html 
 

 
 
中意创新合作周贵阳站启幕 

中新网贵阳 11 月 17 日电 (记者 张伟)第八届中意创新合作周贵阳站 17 日在贵阳启幕，通过高端论坛、项目对接及实地考察交流等形式搭建创新资源对接平台，

深化中国贵州与意大利在科技创新、大数据、天文等领域的合作。 

第八届中意创新合作周由中国科技部和意大利教育、大学与科研部主办。中国科学技术部国际合作司司长叶冬柏 17 日在第八届中意创新合作周贵阳站开幕式

上表示，创新是引领发展的第一动力，通过中意创新合作周，推进两国区域创新发展，加强跨境交流，深化高校、企业之间的交流合作。 

第八届中意创新合作周贵阳站期间，将对外公布意大利航天局和中国太空探索中心一同开展的“月球映射”项目的研究结果。该成果是中意两国的科学家与学

生共同绘制的月球三维“地图册”。 

意大利驻重庆总领事馆总领事倪飞接受记者采访时说，中意创新合作周已成为推动两国在科学、技术和创新领域关系发展的长期平台和有效工具。第二次到

访贵州的倪飞对贵阳的发展印象深刻。“与 12 年前相比，贵阳已成为国际化、现代化的大都市，科技方面具有前瞻性。”他期望，以此次交流周为起点，继续

推进科技创新、大数据等领域合作。 

贵州省科技厅副厅长陈改学对双方合作充满期待。他表示，交流周为进一步开拓国际化交流奠定良好基础，贵州省科技厅与贵阳将积极拓宽渠道，深化与意

大利等国家的合作。 

贵阳市委副书记、代理市长陈晏同样表示，贵阳将积极构建更加开放的环境，以交流周为起点，与意大利各方展开务实合作，实现互利共赢发展。 

据介绍，意大利是与中国签署政府间科技合作协定最早的西方国家之一。2010 年至今，中意创新合作周已成功举办七届，在智能制造、生物医药、航空航天、

绿色化工等双边创新合作领域取得了显著成效。 

意大利那不勒斯科学城 CEO 李帕狄告诉记者，中意创新合作周这个平台在近几年已经实施超过 600 个合作项目和 80 个战略计划，并实现超过 5 亿欧元的交

换价值。李帕狄说：“贵阳是"处女地"，此次交流周是种下种子，期待结出丰硕成果。” 
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http://bj.people.com.cn/n2/2017/1117/c233088-30934431.html 
 

 
 
“第八届中意创新合作周”在京开幕 中意科技合作再掀高潮 

人民网北京 11 月 17 日电 为进一步延续和加强中意两国的技术转移与创新合作，促进两国机构信息资源的交流与共享，探索完善中意科技合作的新模式，第

八届中意创新合作周将于 2017 年 11 月 14 日—17 日在北京、成都、贵阳三地同期举办。本届合作周由中国科学技术部和意大利教育大学科研部共同主办，

北京市科学技术委员会（中意技术转移中心）、意大利科学城、成都市人民政府、四川省科学技术厅、贵阳市人民政府共同承办。 

第八届中意创新合作周以“中意携手，创新共赢”为主题，聚焦重点领域、聚焦前沿技术、聚焦民生关切、聚焦创新合作。三地会场共吸引了来自北京、河北、

山东、上海、重庆、江苏、辽宁、山西等 20 多个省市的 1000 多家机构参会，其中包括北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学、华东师范大学等 40

余所大学，中国科学院自动化所、中国科学院软件研究院、中国农业科学院、中国医学科学院、中国建筑科学研究院等 70 多家研究院所，华为、中国普天、

中国重汽集团等众多企业参会。中方参会代表 2200 多人，意方参会代表 220 多人。合作周以高端论坛、分领域平行专场、项目对接、创新成果展览展示以及

实地考察交流五种形式展开。 

开幕式上将举办中意科技创新合作贡献奖颁奖仪式、中意合作项目签约仪式、中意众创空间揭牌仪式、中意科技创新合作成果展示等活动，还将为六名意方

获奖人颁发“中意科技创新合作贡献奖”奖牌，用以表彰他们近年来为中意两国科技创新合作所做出的突出贡献。“中意众创空间”、“中意机器人与先进制造

（2+2）联合实验室”、“中意基于相对论天体物理学领域的合作协议”、“明城墙文化科技创意区”等重点合作项目在开幕式上进行现场签约。 

在本届合作周期间，中意双方代表将在生物医药、文化科技、智慧城市、新一代通信技术、第三代半导体、智能制造、设计与创意产业等 20 个细分领域专场

会议进行深入研讨。两国代表将进行 600 多项次的项目对接，预计可达成 120 余项合作意向。 

2010 年以来，中意创新合作周轮流在两国举办，迄今已成功举办七届，共吸引 4000 余位中意代表参会，推动双方企业进行技术对接 4400 余项次，达成合作

意向近 600 项，成为链接中国与意大利科技创新资源的重要平台，有效推动了中意两国科技创新与合作。 

  



 

336 

 

Science net 
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http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/11/394328.shtm 
 

 
 
中国科学技术部部长万钢和意大利教育、大学与科研部部长瓦莱丽亚·费德莉会晤联合声明 

在第八届中意创新合作周期间，中华人民共和国科学技术部部长万钢和意大利共和国教育、大学与研究部部长瓦莱丽亚·费德莉（Valeria FEDELI）于 2017 年

11 月 13 日举行了会晤。 

 两国部长肯定了科技创新在推动社会经济发展中发挥的战略性作用，对科技创新的优先发展领域交换了各自的看法。 

 两国部长欢迎举办中意创新合作周。合作周已成为推动落实双边倡议，促进两国研发创新领域公私合作和企业间交流的重要而成熟的平台。双方对中意产学

研代表的充分参与及新达成的双边合作协议表示肯定。万钢部长和瓦莱丽亚·费德莉部长一致同意 2018 年秋在意大利举行下一届中意创新合作周。 

 鉴于双方在具有战略重要性的多个领域（如高能和天体粒子物理、生物医药技术、先进材料、环境、空间和天文学）积极建立联合实验室，开展合作研究项

目和计划，两国部长将持续推动两国在诸如大型研究设施、智能制造和机器人等新领域开展合作。 

 1998 年，两国在北京签订了《中华人民共和国政府和意大利共和国政府科技合作协定》。在该协定的框架下，双方于 2017 年 11 月 13 日在北京举行中意科

技合作混委会，就遴选未来合作活动和项目达成共识，将继续通过下一个科技合作执行计划（2019-2021 年），资助遴选出的合作项目。 

 两国部长对在中、意举行的中意创新创业大赛、意大利技术集群在华路演以及中国科技园区杰出代表访意活动的成功组织予以肯定。这些活动成为联系两国

科研院所、大学和私营企业，交流研发活动投资优势和回报等信息的重要渠道。 

为鼓励高新和先进领域的创业活动，两国部长支持致力于发展中意两国初创企业和众创空间的联合倡议，从而为创新创业、国际技术转移、风险投资和技术

对接提供服务。两国部长将全力支持中意技术转移中心，并进一步推动双边技术转移活动。 

 两国部长欢迎中意大学生共同绘制月球图项目，认为该项目体现了青年之间的友谊、团队精神以及对空间合作的共同兴趣。 

 最后，两国部长称赞在中意面向 2020 的科技创新合作战略规划框架下开展的各项活动，并表示将大力支持该规划共同目标的全面落实。 
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http://news.sina.com.cn/o/2017-11-17/doc-ifynwnty4156052.shtml 
 

 
 
方守恩出席第八届中意设计创新周开幕式 

 11 月 14 日，第八届中意创新合作周开幕式在北京举行。此次合作周由中国科学技术部和意大利教育、大学与科研部共同主办，北京市科学技术委员会（中

意技术转移中心）、意大利科学城等机构共同承办。全国政协副主席、科技部部长万钢，意大利教育、大学与科研部部长瓦莱里娅·费德莉等中意双方领导、

嘉宾，以及来自全国各地的大学、研究所、企业代表参加了此次活动。我校党委书记方守恩应邀出席了开幕式活动。 

开幕式前，方守恩与费德莉女士举行了会晤。方守恩向费德莉介绍了同济大学对意发展历史及丰硕成果。同济大学与意大利近二十所高校开展了不同层次的

教育合作与交流，与博洛尼亚大学、都灵理工大学及米兰理工大学所开展的中意本科双学位项目运营已超过十年，已培养近千名中意毕业生。费德莉表示，

感谢同济大学为中意教育交流合作作出的贡献，很高兴看到现在的发展状况，祝愿同济大学对意合作蓬勃发展。 

当日下午，中意科技创新重点领域平行专场同期举行，针对两国与会高校、机构与企业设立项目对接会。我校工程与产业研究院、中意学院代表参加了相关

活动。  
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促进意方技术在中国产业化 中意将在川共建新材料技术转化中心 

本报讯（记者 曾小清 熊筱伟）11 月 16 日第八届中意创新合作周成都站活动上，四川省技术转移中心、国家技术转移西南中心以及意大利国家研究委员会聚

合物、复合材料和生物材料研究所化学与材料技术部签署战略合作协议，三方将共同推动中国-意大利新材料技术转化中心项目落户四川，促进意方新材料技

术在中国的产业化。 

合 作 领 域 包 含 并 不 限 于 ： 高 分 子 材 料 与 工 程 、 金 属 材 料 、 无 机 非 金 属 材 料 、 纳 米 材 料 、 陶 瓷 材 料 以 及 医 用 高 分 子 材 料 。 

本次活动由科技部与意大利教育、大学和科研部主办，聚焦前沿技术与创新合作。活动依次在北京、成都和贵阳进行，将启动中意创客空间基地等。 

2010 年以来，中意创新合作周轮流在两国举办，已成功举办七届，促成超 600 个合作项目和 80 个战略计划的实施。 
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http://www.sc.gov.cn/10462/12771/2017/11/17/10438448.shtml 
 

 
 
促进意方技术在中国产业化 中意将在川共建新材料技术转化中心 

11 月 16 日第八届中意创新合作周成都站活动上，四川省技术转移中心、国家技术转移西南中心以及意大利国家研究委员会聚合物、复合材料和生物材料研

究所化学与材料技术部签署战略合作协议，三方将共同推动中国-意大利新材料技术转化中心项目落户四川，促进意方新材料技术在中国的产业化。 

合作领域包含并不限于：高分子材料与工程、金属材料、无机非金属材料、纳米材料、陶瓷材料以及医用高分子材料。 

本次活动由科技部与意大利教育、大学和科研部主办，聚焦前沿技术与创新合作。活动依次在北京、成都和贵阳进行，将启动中意创客空间基地等。 

2010 年以来，中意创新合作周轮流在两国举办，已成功举办七届，促成超 600 个合作项目和 80 个战略计划的实施。 （记者 曾小清 熊筱伟） 
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四川与意大利共建新材料技术转化中心 

11 月 16 日，在第八届中意创新合作周成都站活动上，四川省技术转移中心与意大利国家研究委员会聚合物、复合材料及生物材料研究所化学与材料技术部

签署了有关建设新材料技术转化中心项目的战略合作协议。 

双方拟合作在成都共建国际新材料技术转化中心，促进意大利新型材料领域的技术在中国西南地区转化以及产业化。据悉，此次合作涵盖高分子材料与工程、

金属材料、无机非金属材料、纳米材料、陶瓷材料以及医用高分子材料等领域。 

“在我们与中国的双边关系中，科技绝对具有战略意义，”意大利驻重庆总领事馆总领事倪飞说，每年定期举办的中意创新合作周就是一个具体的证明，过去

八年来，创新周参与的人数在持续增加，水平也在不断提高。 

倪飞表示，意大利非常重视中国西南地区的发展，也期待双方开展更多的合作。 

中意创新合作周始于 2010 年，是中意两国政府间在创新领域的交流平台，如今也成为欧洲关于创新研究体系国际化的一个参考模本。创新合作周在近几年已

经实施超过 600 个合作项目和 80 个战略计划，并实现超过 5 亿欧元的交易额。（中国日报四川记者站） 
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第八届中意创新合作周（贵阳会场）开幕 将绘制月球三维“地图册” 

多彩贵州网讯(本网记者 宋玟瑾)11 月 17 日，第八届中意创新合作周贵阳站开幕，此次创新周于 11 月 13—17 日举办，贵阳站是本次活动的终点站。 

中意创新合作周始于 2010 年，是中意两国政府间在创新领域的一个交流平台，在近几年已经实施超过 600 个合作项目和 80 个战略计划，并实现超过 5 亿欧

元的交易额，如今也成为欧洲关于创新研究体系国际化的一个参考模本。 

第八届中意创新合作周于 2017 年 11 月 14 日至 17 日在北京、成都、贵阳举办，活动主题为“中意携手 创新共赢”。其中由科技部国际合作司、北京市科委和

贵阳市人民政府共同承办的贵阳站活动于 17 日至 18 日在贵阳国际生态会议中心举行。 

 “在我们与中国的双边关系中，科技绝对具有着战略意义，每年定期举办的中意创新合作周就是一个具体的证明。”意大利驻重庆总领事馆总领事倪飞在接受

记者采访时强调，八年来，创新周参与的人数在持续增加，水平也在不断提高，业已成为两国相关部长议程上的固定安排。在整个创新周期间，将有来自意

大利 150 所大学、研究中心、企业和创新孵化园的 300 多名代表出席。 

此次中意创新合作周（贵阳会场）活动举办了生命科学与健康论坛，大数据、宽带无线与智能交通论坛，能源与环保论坛，设计与创意产业论坛，新能源与

汽车产业论坛，中医药论坛六个平行论坛。以及围绕健康与生命科学、能源、信息通信技术、汽车产业、设计和创意产业等内容举办的中意 B2B 项目对接会。

“选择在贵阳举办，更多的是看重贵阳的巨大发展潜力。大数据、FAST 天文望远镜、中医药等方面的合作与交流都是我们这次关注的重点。”来自意大利科学

城的李柏狄说，希望通过这次的平台，进一步加深意大利与贵阳的合作。 

值得一提的是，在贵阳站还将举办“共绘月球图”项目研讨会，该项目由意大利航天局和中国太空探索中心一同开展，基于 FAST 天文望远镜的技术支撑，由

两国大学的学生与教授一起绘制的真正的月球三维“地图册”。  
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第八届中意创新合作周（贵阳会场）开幕 将绘制月球三维“地图册” 

多彩贵州网讯(本网记者 宋玟瑾)11 月 17 日，第八届中意创新合作周贵阳站开幕，此次创新周于 11 月 13—17 日举办，贵阳站是本次活动的终点站。 

中意创新合作周始于 2010 年，是中意两国政府间在创新领域的一个交流平台，在近几年已经实施超过 600 个合作项目和 80 个战略计划，并实现超过 5 亿欧元的交易额，

如今也成为欧洲关于创新研究体系国际化的一个参考模本。 

第八届中意创新合作周于 2017 年 11 月 14 日至 17 日在北京、成都、贵阳举办，活动主题为“中意携手 创新共赢”。其中由科技部国际合作司、北京市科委和贵阳市人民

政府共同承办的贵阳站活动于 17 日至 18 日在贵阳国际生态会议中心举行。 

“在我们与中国的双边关系中，科技绝对具有着战略意义，每年定期举办的中意创新合作周就是一个具体的证明。”意大利驻重庆总领事馆总领事倪飞在接受记者采访时强

调，八年来，创新周参与的人数在持续增加，水平也在不断提高，业已成为两国相关部长议程上的固定安排。在整个创新周期间，将有来自意大利 150 所大学、研究中心、

企业和创新孵化园的 300 多名代表出席。 

此次中意创新合作周（贵阳会场）活动举办了生命科学与健康论坛，大数据、宽带无线与智能交通论坛，能源与环保论坛，设计与创意产业论坛，新能源与汽车产业论坛，

中医药论坛六个平行论坛。以及围绕健康与生命科学、能源、信息通信技术、汽车产业、设计和创意产业等内容举办的中意 B2B 项目对接会。“选择在贵阳举办，更多的

是看重贵阳的巨大发展潜力。大数据、FAST 天文望远镜、中医药等方面的合作与交流都是我们这次关注的重点。”来自意大利科学城的李柏狄说，希望通过这次的平台，

进一步加深意大利与贵阳的合作。 

值得一提的是，在贵阳站还将举办“共绘月球图”项目研讨会，该项目由意大利航天局和中国太空探索中心一同开展，基于 FAST 天文望远镜的技术支撑，由两国大学的学

生与教授一起绘制的真正的月球三维“地图册”。 
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第八届中意创新合作周（贵阳会场）开幕 将绘制月球三维“地图册” 

多彩贵州网讯(本网记者 宋玟瑾)11 月 17 日，第八届中意创新合作周贵阳站开幕，此次创新周于 11 月 13—17 日举办，贵阳站是本次活动的终点站。 

中意创新合作周始于 2010 年，是中意两国政府间在创新领域的一个交流平台，在近几年已经实施超过 600 个合作项目和 80 个战略计划，并实现超过 5 亿欧

元的交易额，如今也成为欧洲关于创新研究体系国际化的一个参考模本。 

第八届中意创新合作周于 2017 年 11 月 14 日至 17 日在北京、成都、贵阳举办，活动主题为“中意携手 创新共赢”。其中由科技部国际合作司、北京市科委和

贵阳市人民政府共同承办的贵阳站活动于 17 日至 18 日在贵阳国际生态会议中心举行。 

 “在我们与中国的双边关系中，科技绝对具有着战略意义，每年定期举办的中意创新合作周就是一个具体的证明。”意大利驻重庆总领事馆总领事倪飞在接受

记者采访时强调，八年来，创新周参与的人数在持续增加，水平也在不断提高，业已成为两国相关部长议程上的固定安排。在整个创新周期间，将有来自意

大利 150 所大学、研究中心、企业和创新孵化园的 300 多名代表出席。 

此次中意创新合作周（贵阳会场）活动举办了生命科学与健康论坛，大数据、宽带无线与智能交通论坛，能源与环保论坛，设计与创意产业论坛，新能源与

汽车产业论坛，中医药论坛六个平行论坛。以及围绕健康与生命科学、能源、信息通信技术、汽车产业、设计和创意产业等内容举办的中意 B2B 项目对接会。

“选择在贵阳举办，更多的是看重贵阳的巨大发展潜力。大数据、FAST 天文望远镜、中医药等方面的合作与交流都是我们这次关注的重点。”来自意大利科学

城的李柏狄说，希望通过这次的平台，进一步加深意大利与贵阳的合作。 

值得一提的是，在贵阳站还将举办“共绘月球图”项目研讨会，该项目由意大利航天局和中国太空探索中心一同开展，基于 FAST 天文望远镜的技术支撑，由

两国大学的学生与教授一起绘制的真正的月球三维“地图册”。 
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第八届中意创新合作周举行 

本报讯 （记者 晁毓山）第八届中意创新合作周日前在北京、成都、贵阳三地同期举办。全国政协副主席、科技部部长万钢，意大利教育、大学与科研部部长

瓦莱里娅·费德莉出席在北京举行的开幕式并致辞。 

万钢在致辞中指出，中意创新合作周是两国政府间科技交流的重要品牌。万钢对进一步推动中意科技创新合作提出了四点建议：一是把握战略机遇，不断扩

展合作空间。今年 2 月在双方领导人见证下签署的《中意面向 2020 的科技创新合作战略规划》，总结了中意开展科技创新合作的成果与经验，梳理了双方的

优势资源和领域，深入分析了存在的问题与挑战。希望双方以此为契机，全面提升中意创新合作水平。 

二是加强顶层设计，推进合作可持续发展。11 月 13 日，中意科技合作混委会第 15 次会议在北京召开。希望双方充分利用混委会合作机制，做好中意创新合

作的顶层设计，确保各领域合作的稳定、可持续开展，打造更多合作增长点，提高利益契合度。目前，中方正在研究制定专门针对意大利的科技创新合作战

略，打造中意科技合作新格局。 

三是深化合作模式举措，推动重点领域务实合作。依据双方需求定位，研究推动中意技术转移中心、设计创意中心、电子政务中心建设。通过构建专业化服

务体系，服务中意企业科技创新合作，引导支持双方共建技术成果转移平台、众创空间和孵化器。完善双方联合资助机制，进一步提高合作效率和质量。围

绕区域产业创新需求，支持面向中意科技创新合作的国际合作基地，集聚双方科技创新资源，形成创新高地。 

四是加强科技人员交流，深化两国人民友谊。目前来自帕尔马大学、米兰理工大学、重庆大学、清华大学、中国地质大学等中意两国 12 所大学的 80 多位大

学生正在利用中国探月工程数据，在中国科技部与意大利教育、大学与科研部的支持下，共同绘制月球图。仅围绕该项目，中意两国青年之间的交流互访就

达 200 余人次。两国政府应继续鼓励和支持两国科研人员和创新创业者，尤其是青年人，以多种形式互访交流。应鼓励和支持两国科研机构建立长期、稳固

的战略伙伴关系，开展深度科研合作。 

瓦莱里娅·费德莉在致辞中表示，意中两国人民交往历史悠久，科技合作基础深厚。近年来，两国科技合作领域不断扩展，涉及智能制造、可持续发展与智慧

城市、生物医药、农业与食品安全、航空航天、节能环保、新一代通信技术、工业设计和第三代半导体等。希望双方共同落实好《中意关于加强经贸、文化

和科技合作的行动计划（2017 年－2020 年）》及《中意面向 2020 的科技创新合作战略规划》，不断发展互利共赢的科技合作关系。 

第八届中意创新合作周由中国科学技术部和意大利教育、大学与科研部共同主办，北京市科学技术委员会（中意技术转移中心）、意大利科学城、成都市人

民政府、四川省科学技术厅、贵阳市人民政府共同承办，旨在进一步延续和加强中意两国的技术转移与创新合作，促进两国机构信息资源的交流与共享，探

索完善中意科技合作的新模式。 

本届合作周聚焦重点领域、前沿技术、民生关切和创新合作，以高端论坛、分领域平行专场、项目对接、创新成果展览展示以及实地访问交流等形式展开，

将在北京、成都、贵阳三地举办。中意约 2500 位代表将进行 600 多项次的项目对接，预计可达成 120 余项合作意向。 

2010 年以来，中意创新合作周轮流在两国举办，迄今已成功举办七届。前七届合作周在智能制造、生物医药、节能环保、航空航天、农业与食品安全、绿色

化工、中医药、半导体照明等双边创新合作领域取得了显著的成效。累计参会代表 4000 余人，共推动双方企业进行技术对接 4400 余项次，达成合作意向

600 多项，成为集聚中国与意大利科技创新资源的重要平台。 
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第八届中意创新合作周成都站活动成功举行 

2017 年 11 月 16 日，第八届中意创新合作周成都站活动在成都世外桃源酒店成功举行。本次活动由中国科技部、意大利教育大学科研部主办，四川省科学技

术厅、成都市人民政府承办。中国科技部合作司、四川省科学技术厅、意大利驻重庆总领事馆、意大利科学城相关负责人出席开幕式并致辞。来自中意双方

政府、大学、科研机构和企业的代表共 400 余人出席了此次活动。 

中意创新合作周是中意两国政府间科技交流的重要活动之一，每年在意大利和中国轮流举办，至今已成功举办了七届，共推动中意双方企业进行技术对接

4400 余次，达成合作意向 600 余项，是两国合作的典范。第八届中意创新合作周首次采用北京、成都、贵阳多地联合的方式开展活动，从 11 月 14 日至 17

日共为期四天。11 月 16 日成都站开幕式上，意大利国家研究委员会生物材料研究所化学与材料技术部、四川省技术转移中心、西部国际技术转移中心共同

签署了合作协议，将进一步推动四川与意大利在新材料以及相关领域的深入交流与合作。 

在开幕式后举行的平行论坛中，中意双方专家围绕智慧城市、文化创意、节能环保、生命科学、新材料等主题发表了精彩演讲，分享了行业领域的最新成果。

下午，在前期梳理合作需求及预对接的基础上，中意双方产学研机构代表进行了 B2B 对接活动，20 多个项目达成合作意向。主体活动结束后，部分中意代表

前往国家级双创示范基地郫都区菁蓉镇参观考察。 

本次成都站活动内容丰满、成效突出，为加强四川与意大利科技创新合作搭建了良好的交流互动平台，将进一步推动双方产学研机构开展技术转移和研发合

作。 
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第八届中意创新合作周（贵阳会场）开幕 将绘制月球三维“地图册” 

多彩贵州网讯(本网记者 宋玟瑾)11 月 17 日，第八届中意创新合作周贵阳站开幕，此次创新周于 11 月 13—17 日举办，贵阳站是本次活动的终点站。 

中意创新合作周始于 2010 年，是中意两国政府间在创新领域的一个交流平台，在近几年已经实施超过 600 个合作项目和 80 个战略计划，并实现超过 5 亿欧

元的交易额，如今也成为欧洲关于创新研究体系国际化的一个参考模本。 

第八届中意创新合作周于 2017 年 11 月 14 日至 17 日在北京、成都、贵阳举办，活动主题为“中意携手 创新共赢”。其中由科技部国际合作司、北京市科委和

贵阳市人民政府共同承办的贵阳站活动于 17 日至 18 日在贵阳国际生态会议中心举行。 

“在我们与中国的双边关系中，科技绝对具有着战略意义，每年定期举办的中意创新合作周就是一个具体的证明。”意大利驻重庆总领事馆总领事倪飞在接受

记者采访时强调，八年来，创新周参与的人数在持续增加，水平也在不断提高，业已成为两国相关部长议程上的固定安排。在整个创新周期间，将有来自意

大利 150 所大学、研究中心、企业和创新孵化园的 300 多名代表出席。 

此次中意创新合作周（贵阳会场）活动举办了生命科学与健康论坛，大数据、宽带无线与智能交通论坛，能源与环保论坛，设计与创意产业论坛，新能源与

汽车产业论坛，中医药论坛六个平行论坛。以及围绕健康与生命科学、能源、信息通信技术、汽车产业、设计和创意产业等内容举办的中意 B2B 项目对接会。

“选择在贵阳举办，更多的是看重贵阳的巨大发展潜力。大数据、FAST 天文望远镜、中医药等方面的合作与交流都是我们这次关注的重点。”来自意大利科学

城的李柏狄说，希望通过这次的平台，进一步加深意大利与贵阳的合作。 

值得一提的是，在贵阳站还将举办“共绘月球图”项目研讨会，该项目由意大利航天局和中国太空探索中心一同开展，基于 FAST 天文望远镜的技术支撑，由

两国大学的学生与教授一起绘制的真正的月球三维“地图册”。 
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第八届中意创新合作周达成百余合作 

近日，由中国科学技术部和意大利教育大学科研部共同主办、北京市科学技术委员会（中意技术转移中心）等承办的“第八届中意创新合作周”开幕式在北京

举行。为期 5 天，第八届中意创新合作周在北京、成都、贵阳三地同期举办。 

今年的中意创新合作周，以“中意携手，创新共赢”为主题，聚焦重点领域、聚焦前沿技术、聚焦民生关切、聚焦创新合作。三地会场共吸引了来自北京、河

北、山东、上海、重庆、江苏、辽宁、山西等 20 多个省市的 1000 多家机构参会，包括北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学、华东师范大学等 40

余所大学；中国科学院自动化所、中国科学院软件研究院、中国农业科学院、中国医学科学院、中国建筑科学研究院等 70 多家研究院所；华为、中国普天、

中国重汽集团等众多企业参会。 

全国政协副主席、科技部部长万钢在开幕式上指出，“‘中意科技创新合作周’是中意两国政府间科技交流的重要品牌，已经成为推动中小企业创新合作效果好、

未来发展具有强大生命力的典范”。 他对进一步推动中意科技创新合作提出四点建议：把握战略机遇，不断扩展合作空间；加强顶层设计，推进合作可持续发

展；深化合作模式举措，推动重点领域务实合作；加强科技人员交流，深化两国人民友谊。 

意大利教育大学科研部部长瓦莱丽亚·费德莉说，“中意正在加强科技创新创意合作，将共同落实《中意面向 2020 的科技创新合作战略规划》。中意创新合作

领域涉及智能制造、可持续发展与智慧城市、生物医药、农业与食品安全、航空航天、节能环保、新一代通信技术、工业设计和第三代半导体等。本届合作

周将有 600 多项次新项目进行对接合作，预计可达成 120 余项合作意向”。 

特邀嘉宾、意大利航天局局长罗伯特·巴蒂斯通表示，“宇宙空间是两国拥有无限合作机遇的新的丝绸之路”。他认为，以地球月球观察系统、深空探测、卫星

大数据及服务为基础的合作领域，将对两国空间经济做出十分可观的贡献。 

开幕式上，中意两国部长共同为“中意众创空间”揭牌，并见证了“中意机器人与先进制造（2+2）联合实验室”、“中意基于相对论天体物理学领域的合作协

议” 、“明城墙文化科技创意区”等重点合作项目协议签署。6 位意方人士获颁“中意科技创新合作贡献奖”。中意双方代表在生物医药、文化科技、智慧城市、

新一代通信技术、第三代半导体、智能制造、设计与创意产业等 20 个细分领域专场会议进行深入研讨。 
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第八届中意创新合作周成都、贵阳站开幕 

2017 年 11 月 16-17 日，由科技部与意大利教育、大学与科研部共同主办的第八届中意创新合作周成都站、贵阳站相继开幕。 

科技部国际合作司叶冬柏司长在出席两地开幕式时表示，在中国科技飞速发展的今天，开展国际科技合作的重要性不断凸显。目前中国已经和 158 个国家及

地区建立了科技合作关系，签订了 111 项政府间合作协议，加入了 200 余个政府间科技合作组织，国际科技创新合作呈现蓬勃发展的态势。希望中意双方面

向未来，加强中小型企业间的交流与合作，充分发挥各自在人才、资金、技术等方面的优势，全方位推进中意科技创新合作。 

成都站开幕式上，四川省技术转移中心与意大利国家研究委员会聚合物、复合材料及生物材料研究所化学与材料技术部签署了有关建设新材料技术转化中心

项目的战略合作协议。两国科技工作者、企业家围绕智慧生活与社区、环保、科技园区发展、新材料、工业设计和金融等领域开展了专题研讨和对接。 

贵阳站活动举办了生命科学与健康、大数据、宽带无线与智能交通、能源与环保、设计与创意、新能源与汽车、中医药等六个平行论坛，并围绕健康与生命

科学、能源、信息通信技术、汽车产业、设计和创意产业等内容举办了 B2B 项目对接会。 

此前，第八届中意创新合作周已于 11 月 14-15 日举行了北京站活动。2010 年以来，中意创新合作周已成功举办七届，共吸引 4000 余位中意代表参会，推动

双方企业进行技术对接 4400 余项次，达成合作意向近 600 项，成为链接中国与意大利科技创新资源的重要平台，有效推动了中意两国科技创新与合作。 
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第八届中意创新合作周成都、贵阳站开幕 

2017 年 11 月 16-17 日，由科技部与意大利教育、大学与科研部共同主办的第八届中意创新合作周成都站、贵阳站相继开幕。 

科技部国际合作司叶冬柏司长在出席两地开幕式时表示，在中国科技飞速发展的今天，开展国际科技合作的重要性不断凸显。目前中国已经和 158 个国家及

地区建立了科技合作关系，签订了 111 项政府间合作协议，加入了 200 余个政府间科技合作组织，国际科技创新合作呈现蓬勃发展的态势。希望中意双方面

向未来，加强中小型企业间的交流与合作，充分发挥各自在人才、资金、技术等方面的优势，全方位推进中意科技创新合作。 

成都站开幕式上，四川省技术转移中心与意大利国家研究委员会聚合物、复合材料及生物材料研究所化学与材料技术部签署了有关建设新材料技术转化中心

项目的战略合作协议。两国科技工作者、企业家围绕智慧生活与社区、环保、科技园区发展、新材料、工业设计和金融等领域开展了专题研讨和对接。 

贵阳站活动举办了生命科学与健康、大数据、宽带无线与智能交通、能源与环保、设计与创意、新能源与汽车、中医药等六个平行论坛，并围绕健康与生命

科学、能源、信息通信技术、汽车产业、设计和创意产业等内容举办了 B2B 项目对接会。 

此前，第八届中意创新合作周已于 11 月 14-15 日举行了北京站活动。2010 年以来，中意创新合作周已成功举办七届，共吸引 4000 余位中意代表参会，推动

双方企业进行技术对接 4400 余项次，达成合作意向近 600 项，成为链接中国与意大利科技创新资源的重要平台，有效推动了中意两国科技创新与合作。 

 



 

350 

 

Hexu news  
22 novembre 2017 

http://news.hexun.com/2017-11-22/191725883.html 
 

 
 
第八届中意创新合作周达成百余合作 

近日，由中国科学技术部和意大利教育大学科研部共同主办、北京市科学技术委员会（中意技术转移中心）等承办的“第八届中意创新合作周”开幕式在北京

举行。为期 5 天，第八届中意创新合作周在北京、成都、贵阳三地同期举办。 

今年的中意创新合作周，以“中意携手，创新共赢”为主题，聚焦重点领域、聚焦前沿技术、聚焦民生关切、聚焦创新合作。三地会场共吸引了来自北京、河

北、山东、上海、重庆、江苏、辽宁、山西等 20 多个省市的 1000 多家机构参会，包括北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学、华东师范大学等 40

余所大学；中国科学院自动化所、中国科学院软件研究院、中国农业科学院、中国医学科学院、中国建筑(601668,股吧)科学研究院等 70 多家研究院所；华为、

中国普天、中国重汽(000951,股吧)集团等众多企业参会。 

全国政协副主席、科技部部长万钢在开幕式上指出，"中意科技创新合作周"是中意两国政府间科技交流的重要品牌，已经成为推动中小企业创新合作效果好、

未来发展具有强大生命力的典范”。 他对进一步推动中意科技创新合作提出四点建议：把握战略机遇，不断扩展合作空间；加强顶层设计，推进合作可持续发

展；深化合作模式举措，推动重点领域务实合作；加强科技人员交流，深化两国人民友谊。 

意大利教育大学科研部部长瓦莱丽亚·费德莉说，“中意正在加强科技创新创意合作，将共同落实《中意面向 2020 的科技创新合作战略规划》。中意创新合作

领域涉及智能制造、可持续发展与智慧城市、生物医药、农业与食品安全、航空航天、节能环保、新一代通信技术、工业设计和第三代半导体等。本届合作

周将有 600 多项次新项目进行对接合作，预计可达成 120 余项合作意向”。 

特邀嘉宾、意大利航天局局长罗伯特·巴蒂斯通表示，“宇宙空间是两国拥有无限合作机遇的新的丝绸之路”。他认为，以地球月球观察系统、深空探测、卫星

大数据及服务为基础的合作领域，将对两国空间经济做出十分可观的贡献。 

开幕式上，中意两国部长共同为“中意众创空间”揭牌，并见证了“中意机器人与先进制造（2+2）联合实验室”、“中意基于相对论天体物理学领域的合作协

议” 、“明城墙文化科技创意区”等重点合作项目协议签署。6 位意方人士获颁“中意科技创新合作贡献奖”。中意双方代表在生物医药、文化科技、智慧城市、

新一代通信技术、第三代半导体、智能制造、设计与创意产业等 20 个细分领域专场会议进行深入研讨。 
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中意创新合作周贵阳站启幕 

接及实地考察交流等形式搭建创新资源对接平台，深化中国贵州与意大利在科技创新、大数据、天文等领域的合作。 

第八届中意创新合作周由中国科技部和意大利教育、大学与科研部主办。中国科学技术部国际合作司司长叶冬柏 17 日在第八届中意创新合作周贵阳站开幕式

上表示，创新是引领发展的第一动力，通过中意创新合作周，推进两国区域创新发展，加强跨境交流，深化高校、企业之间的交流合作。 

第八届中意创新合作周贵阳站期间，将对外公布意大利航天局和中国太空探索中心一同开展的“月球映射”项目的研究结果。该成果是中意两国的科学家与学

生共同绘制的月球三维“地图册”。 

意大利驻重庆总领事馆总领事倪飞接受记者采访时说，中意创新合作周已成为推动两国在科学、技术和创新领域关系发展的长期平台和有效工具。第二次到

访贵州的倪飞对贵阳的发展印象深刻。“与 12 年前相比，贵阳已成为国际化、现代化的大都市，科技方面具有前瞻性。”他期望，以此次交流周为起点，继续

推进科技创新、大数据等领域合作。 

贵州省科技厅副厅长陈改学对双方合作充满期待。他表示，交流周为进一步开拓国际化交流奠定良好基础，贵州省科技厅与贵阳将积极拓宽渠道，深化与意

大利等国家的合作。贵阳市委副书记、代理市长陈晏同样表示，贵阳将积极构建更加开放的环境，以交流周为起点，与意大利各方展开务实合作，实现互利

共赢发展。据介绍，意大利是与中国签署政府间科技合作协定最早的西方国家之一。2010 年至今，中意创新合作周已成功举办七届，在智能制造、生物医药、

航空航天、绿色化工等双边创新合作领域取得了显著成效。 

意大利那不勒斯科学城 CEO 李帕狄告诉记者，中意创新合作周这个平台在近几年已经实施超过 600 个合作项目和 80 个战略计划，并实现超过 5 亿欧元的交

换价值。李帕狄说：“贵阳是‘处女地’，此次交流周是种下种子，期待结出丰硕成果。” 
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【香港·商报】中意创新合作周贵阳站启幕 

中新社贵阳 11 月 17 日电 (记者 张伟)第八届中意创新合作周贵阳站 17 日在贵阳启幕，通过高端论坛、项目对接及实地考察交流等形式搭建创新资源对接平台，

深化中国贵州与意大利在科技创新、大数据、天文等领域的合作。 

第八届中意创新合作周由中国科技部与意大利教育、大学和科研部主办。中国科学技术部国际合作司司长叶冬柏 17 日在第八届中意创新合作周贵阳站开幕式

上表示，创新是引领发展的第一动力，通过中意创新合作周，推进两国区域创新发展，加强跨境交流，深化高校、企业之间的交流合作。 

第八届中意创新合作周贵阳站期间，将对外公布意大利航天局和中国太空探索中心一同开展的“月球映射”项目的研究结果。该成果是中意两国的科学家与学

生共同绘制的月球三维“地图册”。 

意大利驻重庆总领事馆总领事倪飞接受记者采访时说，中意创新合作周已成为推动两国在科学、技术和创新领域关系发展的长期平台和有效工具。第二次到

访贵州的倪飞对贵阳的发展印象深刻。“与 12 年前相比，贵阳已成为国际化、现代化的大都市，科技方面具有前瞻性。”他期望，以此次交流周为起点，继续

推进科技创新、大数据等领域合作。 

贵州省科技厅副厅长陈改学对双方合作充满期待。他表示，交流周为进一步开拓国际化交流奠定良好基础，贵州省科技厅与贵阳将积极拓宽渠道，深化与意

大利等国家的合作。 

贵阳市委副书记、代理市长陈晏表示，贵阳将积极构建更加开放的环境，以交流周为起点，与意大利各方展开务实合作，实现互利共赢发展。 

意大利是与中国签署政府间科技合作协定最早的西方国家之一。2010 年至今，中意创新合作周已成功举办七届，在智能制造、生物医药、航空航天、绿色化

工等双边创新合作领域取得了显著成效。 

意大利那不勒斯科学城 CEO 李帕狄告诉记者，中意创新合作周这个平台在近几年已经实施超过 600 个合作项目和 80 个战略计划，并实现超过 5 亿欧元的交

换价值。李帕狄说：“贵阳是‘处女地’，此次交流周是种下种子，期待结出丰硕成果。” 
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