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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
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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
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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.
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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:
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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-

PRIMA PARTE ok_Layout 1  26/01/18  16.09  Pagina 48



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.
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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

PRIMA PARTE ok_Layout 1  26/01/18  16.11  Pagina 91



92

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.
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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.

PRIMA PARTE ok_Layout 1  26/01/18  16.11  Pagina 93



94

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:
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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. 
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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. 

PRIMA PARTE ok_Layout 1  26/01/18  16.11  Pagina 97



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,

103!!!!

"!

#"!

$"!

%"!

&"!

'"!

("!

)"!

*"!

+"!

#""!

:-9;681!#%<##! :-9;681!#&<##! =;-8>5?!#(<##! @?6A/8>!#)<##!

*(#

%%#

!+#

,"#

&(#

,*#

!+#

,"#

(#

&!#

)
#

5/!#!/!%!

5/!&!/!(!

5/!)!/!#"!

!!!!

! !
! !

! !

! !

! !

!!!!

! !
! !

! !

! !

! !

!!!!

! !
! !

! !

! !

! !

!!!!

! !
! !

! !

! !

! !

!!!!

! !
! !

! !

! !

! !

!!!!

! !
! !

! !

! !

! !

!!!!

! !
! !

! !

! !

! !

!!!!

! !
! !

! !

! !

! !

/!5

/!5

!!!!

! !
! !

! !

! !

! !

%/!#

(/!&

!!!!

! !
! !

! !

! !

! !

)
#

!!!!

! !
! !

! !

! !

! !

!!!!

! !
! !

! !

! !

! !

!!!!

! !
! !

! !

! !

! !/!5

!!!!

! !
! !

! !

! !

! !"#/!)

!!!!

! !
! !

! !

! !

! !

!!!!

! !
! !

! !

! !

! !

!!!!

! !
! !

! !

! !

! !

!!!!

! !
! !

! !

! !

! !

!!!!

! !
! !

! !

! !

! !

!!!!

! !
! !

! !

! !

! !

:-9;

!!!!

! !
! !

! !

! !

! !

##!#%<186:-9; #&<186:-9;

!!!!

! !
! !

! !

! !

! !

##!#&< 5?!#(<##!8>=;-

!!!!

! !
! !

! !

! !

! !

##<)#>/8A6?@

!!!!

! !
! !

! !

! !

! !

NUMERO DI INCONTRI 1TO1 PER PARTECIPANTE

PRIMA PARTE ok_Layout 1  26/01/18  16.11  Pagina 103



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. 

104

!

!

"!

#"!

$"!

%"!

&"!

'"!

("!

)"!

*"!

+"!

#""!

:-9;681!#%<##! :-9;681!#&<##! =;-8>5?!#(<##! @?6A/8>!#)<##!

(!#

++#

%*#

+!#

(#

$!#

!$#

$(#

+#

)
#

5/!#!/!%!

5/!&!/!(!

5/!)!/!#"!

!

!

! !
! !

! !

! !

! !

!

!

! !
! !

! !

! !

! !

!

!

! !
! !

! !

! !

! !

!

!

! !
! !

! !

! !

! !

!

!

! !
! !

! !

! !

! !

!

!

! !
! !

! !

! !

! !

!

!

! !
! !

! !

! !

! !

!

!

! !
! !

! !

! !

! !

/!5

/!5

/!5

!

!

! !
! !

! !

! !

! !

%/!#

(/!&

"#/!)

!

!

! !
! !

! !

! !

! !

)
#

!

!

! !
! !

! !

! !

! !

!

!

! !
! !

! !

! !

! !

!

!

! !
! !

! !

! !

! !

!

!

! !
! !

! !

! !

! !

!

!

! !
! !

! !

! !

! !

:-9;

!

!

! !
! !

! !

! !

! !

##!#%<186:-9; #&<186:-9;

!

!

! !
! !

! !

! !

! !

##!#&< 5?!#(<##!8>=;-

!

!

! !
! !

! !

! !

! !

##<)#>/8A6?@

!

!

! !
! !

! !

! !

! !

NUMERO DI INCONTRI 1TO1 RISULTATI RNTERESSANTI

PRIMA PARTE ok_Layout 1  26/01/18  16.11  Pagina 104



105

!

!

!

"!

#"!

$"!

%"!

&"!

'"!

("!

)"!

*"!

+"!

#""!

B991256!56!
C/20-8/26/01!

DCC120?860E!56!
-FC/8F618-!F?.!
G-29/01!968-F-!

HI6.?CC1!56!
C21>-JK918>6?8L!

56!269-29/!-!
6881I/M618-!

DCC120?860E!56!
68I-FLG-8L!68!=68/!

BN2/M618-!56!
68I-FLG-8L!968-F6!

$%#
$'#

$"#
$%# $%#

$'#

!!#

%+#

!+#

*(#

%+#
,&#

!!#
!+#

$"# $"#
$%#

,#
$"#

)
#

6GC21O/O6.-!

C191!C21O/O6.-!

/OO/F0/8M/!C21O/O6.-!

G1.01!C21O/O6.-!

!

!

!

! !
!

!
! !

! !
!

! !
!

!
! !

! !

!

! !

!

! !

!

!

!

! !
!

!
! !

! !
!

! !
!

!
! !

! !

!

! !

!

! !

!

!

!

! !
!

!
! !

! !
!

! !
!

!
! !

! !

!

! !

!

! !

!

!

!

! !
!

!
! !

! !
!

! !
!

!
! !

! !

!

! !

!

! !

!

!

!

! !
!

!
! !

! !
!

! !
!

!
! !

! !

!

! !

!

! !

!

!

!

! !
!

!
! !

! !
!

! !
!

!
! !

! !

!

! !

!

! !

!

!

!

! !
!

!
! !

! !
!

! !
!

!
! !

! !

!

! !

!

! !

!

!

!

! !
!

!
! !

! !
!

! !
!

!
! !

! !

!

! !

!

! !

-.6/OO12CG6

-.6/OO12C191C

O12CM/!0/8/FO/O

-.6/OO12C01.1G

!

!

!

! !
!

!
! !

! !
!

! !
!

!
! !

! !

!

! !

!

! !

-.6/O

!

!

!

! !
!

!
! !

! !
!

! !
!

!
! !

! !

!

! !

!

! !

)
#

!

!

!

! !
!

!
! !

! !
!

! !
!

!
! !

! !

!

! !

!

! !

65625B991 50E!680?21CCD

!

!

!

! !
!

!
! !

! !
!

! !
!

!
! !

! !

!

! !

!

! !

6 6.?CC1!56!HI

!

!

!

! !
!

!
! !

! !
!

! !
!

!
! !

! !

!

! !

!

! !

!

!

!

! !
!

!
! !

! !
!

! !
!

!
! !

! !

!

! !

!

! !

!

!

!

! !
!

!
! !

! !
!

! !
!

!
! !

! !

!

! !

!

! !

!

!

!

! !
!

!
! !

! !
!

! !
!

!
! !

! !

!

! !

!

! !

/016/280-/2C
50E!680?21CCD
?F-816F/8CF-
-F-869/0192-G

!

!

!

! !
!

!
! !

! !
!

! !
!

!
! !

! !

!

! !

!

! !

6
.
-

6.?CC1!56!HI
L8?6>819JK->12C

-/!92-96265
-81/M6I1886

1CCD
GLF-I86

!

!

!

! !
!

!
! !

! !
!

! !
!

!
! !

! !

!

! !

!

! !

650E!680?21
/!86=86L8-G

65-81/M62NB
68-8L!9-FLG-68I

!

!

!

! !
!

!
! !

! !
!

! !
!

!
! !

! !

!

! !

!

! !

F6!68-

LIVELLO DI PROBABILITÀ DI RISVOLTI DERIVANTI DAGLI INCONTRI 1TO1

PRIMA PARTE ok_Layout 1  26/01/18  16.11  Pagina 105



PRIMA PARTE ok_Layout 1  26/01/18  16.11  Pagina 106




