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TMN, 22/11/2019

Al via la Settimana Cina Italia dell'Innovazione

Al via la Settimana Cina Italia dell'Innovazione In programma dal 25 al 29 novembre
Roma, 22 nov. (askanews) - Saranno più di 300 le organizzazioni
italiane e più di 1000 quelle cinesi presenti alla Settimana Cina
Italia della Scienza, della Tecnologia e dell'Innovazione in
programma dal 25 al 29 novembre nelle città di Pechino e Jinan.
Seminari tematici, tavoli di networking, incontri one to one e
un'intensa azione di promozione istituzionale scandiranno, sotto
l'egida dei rispettivi Governi, cinque giorni di lavoro nel segno
della scienza e della tecnologia sino-italiana.

Giunta al suo decimo anniversario, la Settimana
dell'Innovazione vedrà la partecipazione dei ministri della
Ricerca Lorenzo Fioramonti e del suo omologo cinese Wang Zhigang
e avrà una particolare rilevanza in considerazione della recente
adesione dell'Italia alla Belt and Road Initiative e del prossimo
50° anniversario delle relazioni diplomatiche bilaterali, che
cadrà nel 2020.

Nel corso degli ultimi anni la Settimana dell'Innovazione ha
coinvolto più 10.000 esperti in progetti di cooperazione,
prodotto circa 5200 azioni di trasferimento tecnologico e
concluso più di 620 accordi di cooperazione scientifica e
tecnologica.
 Red 20191122T083029Z
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NOVC, 22/11/2019

ITALIA-CINA, IL 25 NOVEMBRE AL VIA LA SETTIMANA DELL'INNOVAZIONE

ı9CO1018325 4 CRO ITA R01
 ITALIA-CINA, IL 25 NOVEMBRE AL VIA LA SETTIMANA DELL'INNOVAZIONE
 (9Colonne) Roma, 22 nov - Saranno più di 300 le organizzazioni italiane e più di mille quelle
cinesi presenti alla Settimana Cina Italia della Scienza, della Tecnologia e dell'Innovazione in
programma dal 25 al 29 novembre nelle città di Pechino e Jinan.  Seminari tematici, tavoli di
networking, incontri one to one e un'intensa azione di promozione istituzionale scandiranno, sotto
l'egida dei rispettivi governi, cinque giorni di lavoro nel segno della scienza e della tecnologia sino-
italiana. Giunta al suo 10° anniversario, la Settimana dell'Innovazione vedrà la partecipazione dei
ministri della Ricerca Lorenzo Fioramonti e del suo omologo cinese Wang Zhigang e avrà una
particolare rilevanza in considerazione della recente adesione dell'Italia alla Belt and Road
Initiative e del prossimo 50° anniversario delle relazioni diplomatiche bilaterali, che cadrà nel
2020. (red / BIG ITALY)
  221332 NOV 19  
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AMB, 22/11/2019

INNOVAZIONE. CAMPANIA A XIII SINO-ITALIAN EXCHANGE EVENT -2-

DIR1018 3 ECO  0 RR1 N/AMB / DIR /TXT 
 INNOVAZIONE. CAMPANIA A XIII SINO-ITALIAN EXCHANGE EVENT -2-
 (DIRE) Napoli, 22 nov. - Partecipano alla piattaforma di
 cooperazione tra Regione Campania e Municipalita' di Pechino
 alcuni dei piu' significativi gruppi, enti e investitori cinesi.
 Tra gli altri: China org.cn, The National Center for financial
 research at Peking university, China securities, China Capital
 Investment group, Beijing Capital Agribusiness group, China
 Enterprise News,  Wanda Group Singapore Ecological Science Park,
 Zhilian Fund, T.H.E. Capital & Lab, Zhonghai Fund, Jushi Found,
 Beidou Ding Ming Law Firm, Puxian Law Firm, Zhilin Law Firm,
 Zhongfangxin Capital, Small And Micro Incubator, China-Zqx
 Capita, Shenzhouyiqiao Capital, Hualu Capital, Youkeshangpin
 Group.
    L'edizione 2019 dell'Innovation Week dedica grande spazio alle
 startup con il programma Best Start-up Showcase Entrepreneurship
 Competition (Bssec) che ha visto in questi 12 mesi circa 100
 realta' innovative in un programma di missioni esplorative nei
 distretti cinesi di riferimento a piu' rapida espansione
 tecnologica. Le startup e le pmi partecipanti alla Bssec 2019
 sono state suddivise per settori strategici di appartenenza e
 distribuite in sei gruppi centrati rispettivamente su:
 Intelligent Equipment, Digital Economy, Green Innovation,
 Artificial Intelligence, Healthcare, Advanced production, in un
 percorso di avvicinamento e selezione che si concludera' con 36
 finaliste. La finale si terra' nella citta' di Foshan, nella
 provincia del Guangdong il 25 novembre, nell'mabito della
 Settimana Cina Italia dell'Innovazione 2019.
    Sono 4 le startup campane in finale: Tolemaica, che ha
 brevettato un sistema di certificazione legale e di
 geolocalizzazione di fotografie e contenuti vocali in modo
 automatico e istantaneo, utile per raccogliere elementi probatori
 con valore legale di cui servirsi in caso di liti giudiziarie;
 eProInn, ), startup che progetta veicoli ibrido-solari;
 Softmining, che ha sviluppato nuovi metodi per la progettazione
 di farmaci e per controllarne la potenziale tossicita' senza
 l'uso di modelli animali; e MyCircle. aggregatore spontaneo di
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 persone che da la possibilita' ai singoli utenti di accedere alle
 tariffe di gruppo.(SEGUE)
   (Com/Gup/ Dire)
 13:46 22-11-19
 NNNN

3

AMB, 22/11/2019

INNOVAZIONE. CAMPANIA A XIII SINO-ITALIAN EXCHANGE EVENT -2-

DIR1018 3 ECO  0 RR1 N/AMB / DIR /TXT 
 INNOVAZIONE. CAMPANIA A XIII SINO-ITALIAN EXCHANGE EVENT -2-
 (DIRE) Napoli, 22 nov. - Partecipano alla piattaforma di
 cooperazione tra Regione Campania e Municipalita' di Pechino
 alcuni dei piu' significativi gruppi, enti e investitori cinesi.
 Tra gli altri: China org.cn, The National Center for financial
 research at Peking university, China securities, China Capital
 Investment group, Beijing Capital Agribusiness group, China
 Enterprise News,  Wanda Group Singapore Ecological Science Park,
 Zhilian Fund, T.H.E. Capital & Lab, Zhonghai Fund, Jushi Found,
 Beidou Ding Ming Law Firm, Puxian Law Firm, Zhilin Law Firm,
 Zhongfangxin Capital, Small And Micro Incubator, China-Zqx
 Capita, Shenzhouyiqiao Capital, Hualu Capital, Youkeshangpin
 Group.
    L'edizione 2019 dell'Innovation Week dedica grande spazio alle
 startup con il programma Best Start-up Showcase Entrepreneurship
 Competition (Bssec) che ha visto in questi 12 mesi circa 100
 realta' innovative in un programma di missioni esplorative nei
 distretti cinesi di riferimento a piu' rapida espansione
 tecnologica. Le startup e le pmi partecipanti alla Bssec 2019
 sono state suddivise per settori strategici di appartenenza e
 distribuite in sei gruppi centrati rispettivamente su:
 Intelligent Equipment, Digital Economy, Green Innovation,
 Artificial Intelligence, Healthcare, Advanced production, in un
 percorso di avvicinamento e selezione che si concludera' con 36
 finaliste. La finale si terra' nella citta' di Foshan, nella
 provincia del Guangdong il 25 novembre, nell'mabito della
 Settimana Cina Italia dell'Innovazione 2019.
    Sono 4 le startup campane in finale: Tolemaica, che ha
 brevettato un sistema di certificazione legale e di
 geolocalizzazione di fotografie e contenuti vocali in modo
 automatico e istantaneo, utile per raccogliere elementi probatori
 con valore legale di cui servirsi in caso di liti giudiziarie;
 eProInn, ), startup che progetta veicoli ibrido-solari;
 Softmining, che ha sviluppato nuovi metodi per la progettazione
 di farmaci e per controllarne la potenziale tossicita' senza
 l'uso di modelli animali; e MyCircle. aggregatore spontaneo di
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AMB, 22/11/2019

INNOVAZIONE. CAMPANIA A XIII SINO-ITALIAN EXCHANGE EVENT -3-

DIR1019 3 ECO  0 RR1 N/AMB / DIR /TXT 
 INNOVAZIONE. CAMPANIA A XIII SINO-ITALIAN EXCHANGE EVENT -3-
 (DIRE) Napoli, 22 nov. - Il Sino-Italian Exchange Event sara'
 l'evento inaugurale della Settimana Cina-Italia della Scienza
 della Tecnologia e dell'Innovazione 2019. Giunta al suo 10mo
 anniversario, la Settimana dell'Innovazione vedra' la
 partecipazione dei ministri della Ricerca Lorenzo Fioramonti e
 del suo omologo cinese Wang Zhigang e avra' una particolare
 rilevanza in considerazione della recente adesione dell'Italia
 alla Belt and Road Initiative e del prossimo 50mo anniversario
 delle relazioni diplomatiche bilaterali, che cadra' nel 2020.
    Nel corso degli ultimi anni la Settimana dell'Innovazione ha
 coinvolto piu' 10.000 esperti in progetti di cooperazione,
 prodotto circa 5200 azioni di trasferimento tecnologico e
 concluso piu' di 620 accordi di cooperazione scientifica e
 tecnologica.
    La cooperazione Campania-Pechino nasce in tempi "non
 sospetti", molto prima dell'attuale boom della Cina come player
 dell'innovazione globale. Gia' nel 2007 la Regione Campania
 lancia, su iniziativa di Citta' della Scienza, il Sino-Italian
 Exchange Event (SIEE), un programma pluriennale di cooperazione
 scientifica e tecnologica con la Cina e, in particolare, con la
 Municipalita' di Pechino. Nascono e si consolidano relazioni,
 partenariati, collaborazioni, progetti di ricerca e business, e
 non e' un caso se due anni fa, nel 2017, la Regione Campania e'
 stata la prima Regione italiana a firmare un Accordo di
 cooperazione sull'innovazione scientifica e tecnologica con la
 Municipalita' di Pechino, tra i distretti a piu' elevati tassi di
 crescita non solo dell'economia del Dragone ma del mondo.
    Il Sino-Italian Exchange Event - Siee e' promosso dalla
 Regione Campania e dalla Municipalita' di Pechino. Il programma
 e' attuato dalla Citta' della Scienza di Napoli in collaborazione
 con il Bast - Beijing Association for Science and Technology e la
 Municipalita' di Pechino, il principale referente cinese per le
 attivita' di internazionalizzazione delle imprese nei settori
 innovativi, promotore del National Science Popularization Day e
 del China Science Festival.

   (Com/Gup/ Dire)
 13:46 22-11-19
 NNNN
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DIRE, 22/11/2019

INNOVAZIONE. CAMPANIA A XIII SINO-ITALIAN EXCHANGE EVENT -2-

DIR1003 3 ECO  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 
 INNOVAZIONE. CAMPANIA A XIII SINO-ITALIAN EXCHANGE EVENT -2-
 (DIRE) Napoli, 22 nov. - Partecipano alla piattaforma di
 cooperazione tra Regione Campania e Municipalita' di Pechino
 alcuni dei piu' significativi gruppi, enti e investitori cinesi.
 Tra gli altri: China org.cn, The National Center for financial
 research at Peking university, China securities, China Capital
 Investment group, Beijing Capital Agribusiness group, China
 Enterprise News,  Wanda Group Singapore Ecological Science Park,
 Zhilian Fund, T.H.E. Capital & Lab, Zhonghai Fund, Jushi Found,
 Beidou Ding Ming Law Firm, Puxian Law Firm, Zhilin Law Firm,
 Zhongfangxin Capital, Small And Micro Incubator, China-Zqx
 Capita, Shenzhouyiqiao Capital, Hualu Capital, Youkeshangpin
 Group.
    L'edizione 2019 dell'Innovation Week dedica grande spazio alle
 startup con il programma Best Start-up Showcase Entrepreneurship
 Competition (Bssec) che ha visto in questi 12 mesi circa 100
 realta' innovative in un programma di missioni esplorative nei
 distretti cinesi di riferimento a piu' rapida espansione
 tecnologica. Le startup e le pmi partecipanti alla Bssec 2019
 sono state suddivise per settori strategici di appartenenza e
 distribuite in sei gruppi centrati rispettivamente su:
 Intelligent Equipment, Digital Economy, Green Innovation,
 Artificial Intelligence, Healthcare, Advanced production, in un
 percorso di avvicinamento e selezione che si concludera' con 36
 finaliste. La finale si terra' nella citta' di Foshan, nella
 provincia del Guangdong il 25 novembre, nell'mabito della
 Settimana Cina Italia dell'Innovazione 2019.
    Sono 4 le startup campane in finale: Tolemaica, che ha
 brevettato un sistema di certificazione legale e di
 geolocalizzazione di fotografie e contenuti vocali in modo
 automatico e istantaneo, utile per raccogliere elementi probatori
 con valore legale di cui servirsi in caso di liti giudiziarie;
 eProInn, ), startup che progetta veicoli ibrido-solari;
 Softmining, che ha sviluppato nuovi metodi per la progettazione
 di farmaci e per controllarne la potenziale tossicita' senza
 l'uso di modelli animali; e MyCircle. aggregatore spontaneo di
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 persone che da la possibilita' ai singoli utenti di accedere alle
 tariffe di gruppo.(SEGUE)
   (Com/Gup/ Dire)
 13:46 22-11-19
 NNNN
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DIRE, 22/11/2019

INNOVAZIONE. CAMPANIA A XIII SINO-ITALIAN EXCHANGE EVENT -2-

DIR1003 3 ECO  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 
 INNOVAZIONE. CAMPANIA A XIII SINO-ITALIAN EXCHANGE EVENT -2-
 (DIRE) Napoli, 22 nov. - Partecipano alla piattaforma di
 cooperazione tra Regione Campania e Municipalita' di Pechino
 alcuni dei piu' significativi gruppi, enti e investitori cinesi.
 Tra gli altri: China org.cn, The National Center for financial
 research at Peking university, China securities, China Capital
 Investment group, Beijing Capital Agribusiness group, China
 Enterprise News,  Wanda Group Singapore Ecological Science Park,
 Zhilian Fund, T.H.E. Capital & Lab, Zhonghai Fund, Jushi Found,
 Beidou Ding Ming Law Firm, Puxian Law Firm, Zhilin Law Firm,
 Zhongfangxin Capital, Small And Micro Incubator, China-Zqx
 Capita, Shenzhouyiqiao Capital, Hualu Capital, Youkeshangpin
 Group.
    L'edizione 2019 dell'Innovation Week dedica grande spazio alle
 startup con il programma Best Start-up Showcase Entrepreneurship
 Competition (Bssec) che ha visto in questi 12 mesi circa 100
 realta' innovative in un programma di missioni esplorative nei
 distretti cinesi di riferimento a piu' rapida espansione
 tecnologica. Le startup e le pmi partecipanti alla Bssec 2019
 sono state suddivise per settori strategici di appartenenza e
 distribuite in sei gruppi centrati rispettivamente su:
 Intelligent Equipment, Digital Economy, Green Innovation,
 Artificial Intelligence, Healthcare, Advanced production, in un
 percorso di avvicinamento e selezione che si concludera' con 36
 finaliste. La finale si terra' nella citta' di Foshan, nella
 provincia del Guangdong il 25 novembre, nell'mabito della
 Settimana Cina Italia dell'Innovazione 2019.
    Sono 4 le startup campane in finale: Tolemaica, che ha
 brevettato un sistema di certificazione legale e di
 geolocalizzazione di fotografie e contenuti vocali in modo
 automatico e istantaneo, utile per raccogliere elementi probatori
 con valore legale di cui servirsi in caso di liti giudiziarie;
 eProInn, ), startup che progetta veicoli ibrido-solari;
 Softmining, che ha sviluppato nuovi metodi per la progettazione
 di farmaci e per controllarne la potenziale tossicita' senza
 l'uso di modelli animali; e MyCircle. aggregatore spontaneo di
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DIRE, 22/11/2019

INNOVAZIONE. CAMPANIA A XIII SINO-ITALIAN EXCHANGE EVENT -3-

DIR1004 3 ECO  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 
 INNOVAZIONE. CAMPANIA A XIII SINO-ITALIAN EXCHANGE EVENT -3-
 (DIRE) Napoli, 22 nov. - Il Sino-Italian Exchange Event sara'
 l'evento inaugurale della Settimana Cina-Italia della Scienza
 della Tecnologia e dell'Innovazione 2019. Giunta al suo 10mo
 anniversario, la Settimana dell'Innovazione vedra' la
 partecipazione dei ministri della Ricerca Lorenzo Fioramonti e
 del suo omologo cinese Wang Zhigang e avra' una particolare
 rilevanza in considerazione della recente adesione dell'Italia
 alla Belt and Road Initiative e del prossimo 50mo anniversario
 delle relazioni diplomatiche bilaterali, che cadra' nel 2020.
    Nel corso degli ultimi anni la Settimana dell'Innovazione ha
 coinvolto piu' 10.000 esperti in progetti di cooperazione,
 prodotto circa 5200 azioni di trasferimento tecnologico e
 concluso piu' di 620 accordi di cooperazione scientifica e
 tecnologica.
    La cooperazione Campania-Pechino nasce in tempi "non
 sospetti", molto prima dell'attuale boom della Cina come player
 dell'innovazione globale. Gia' nel 2007 la Regione Campania
 lancia, su iniziativa di Citta' della Scienza, il Sino-Italian
 Exchange Event (SIEE), un programma pluriennale di cooperazione
 scientifica e tecnologica con la Cina e, in particolare, con la
 Municipalita' di Pechino. Nascono e si consolidano relazioni,
 partenariati, collaborazioni, progetti di ricerca e business, e
 non e' un caso se due anni fa, nel 2017, la Regione Campania e'
 stata la prima Regione italiana a firmare un Accordo di
 cooperazione sull'innovazione scientifica e tecnologica con la
 Municipalita' di Pechino, tra i distretti a piu' elevati tassi di
 crescita non solo dell'economia del Dragone ma del mondo.
    Il Sino-Italian Exchange Event - Siee e' promosso dalla
 Regione Campania e dalla Municipalita' di Pechino. Il programma
 e' attuato dalla Citta' della Scienza di Napoli in collaborazione
 con il Bast - Beijing Association for Science and Technology e la
 Municipalita' di Pechino, il principale referente cinese per le
 attivita' di internazionalizzazione delle imprese nei settori
 innovativi, promotore del National Science Popularization Day e
 del China Science Festival.

   (Com/Gup/ Dire)
 13:46 22-11-19
 NNNN
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NOVA_N, 25/11/2019

Cina-Italia: al via a Pechino e Jinan la Settimana della scienza, della tecnologia e
dell'innovazione

NOVA0069 3 EST 1 NOV
 Cina-Italia: al via a Pechino e Jinan la Settimana della scienza, della tecnologia e dell'innovazione
 Roma, 25 nov - (Nova) - Saranno piu' di 300 le
 organizzazioni italiane e piu' di mille quelle cinesi
 presenti alla Settimana Cina Italia della Scienza, della
 Tecnologia e dell'Innovazione in programma da oggi al 29
 novembre nelle citta' di Pechino e Jinan.  Lo riferisce un
 comunicato di Fondazione Idis-Citta' della Scienza. Seminari
 tematici, tavoli di networking, incontri one to one e
 un'intensa azione di promozione istituzionale scandiranno,
 sotto l'egida dei rispettivi governi, cinque giorni di
 lavoro nel segno della scienza e della tecnologia
 sino-italiana. Giunta al suo decimo anniversario, la
 Settimana dell'Innovazione vedra' la partecipazione dei
 ministri della Ricerca Lorenzo Fioramonti e dell'omologo
 cinese Wang Zhigang e avra' una particolare rilevanza in
 considerazione della recente adesione dell'Italia alla Belt
 and Road Initiative e del prossimo 50mo anniversario delle
 relazioni diplomatiche bilaterali, che cadra' nel 2020. Nel
 corso degli ultimi anni la Settimana dell'Innovazione ha
 coinvolto piu' diecimila esperti in progetti di
 cooperazione, prodotto circa 5200 azioni di trasferimento
 tecnologico e concluso piu' di 620 accordi di cooperazione
 scientifica e tecnologica. (segue) (Com)
 NNNN



59

2

NOVA_N, 25/11/2019

Cina-Italia: al via a Pechino e Jinan la Settimana della scienza, della tecnologia e
dell'innovazione (2)

NOVA0070 3 EST 1 NOV
 Cina-Italia: al via a Pechino e Jinan la Settimana della scienza, della tecnologia e dell'innovazione
(2)
 Roma, 25 nov - (Nova) - Il programma della Settimana prevede
 il China-Italy Innovation Forum; il Sino-Italian Exchange
 Event promosso con la Regione Campania; la Best Startup
 Showcase - Entrepreneurship Competition. Oltre alle azioni
 di networking e ai seminari sono numerose le visite, sia a
 Pechino sia a Jinan, presso incubatori, parchi scientifici e
 centri di ricerca in modo da favorire opportunita' di
 partnership tra realta' innovative cinesi e imprese
 italiane. La Settimana Cina-Italia puntera' a moltiplicare
 le potenzialita' di cooperazione in numerosi settori
 strategici, tra cui intelligenza artificiale, smart cities,
 biomedicina, aerospazio, energie e tecnologie verdi,
 mobilita' sostenibile, tecnologie per la valorizzazione del
 patrimonio culturale. Sara' la Citta' della Scienza di
 Napoli insieme ai suoi partner cinesi a coordinare tutte le
 attivita' in programma, dai seminari tematici alle azioni di
 match-making. Partecipano alla piattaforma di cooperazione
 Italia Cina alcuni dei piu' significativi gruppi, enti e
 investitori cinesi. Tra gli altri: China org.cn, The
 National Center for financial research at Peking university,
 China securities, China Capital Investment group, Beijing
 Capital Agribusiness group, China Enterprise News,  Wanda
 group Singapore Ecological Science Park, Zhilian Fund,
 T.H.E. Capital & Lab, Zhonghai Fund, Jushi Found, Beidou
 Ding Ming Law Firm, Puxian Law Firm, Zhilin Law Firm,
 Zhongfangxin Capital, Small And Micro Incubator, China-Zqx
 Capita, Shenzhouyiqiao Capital, Hualu Capital, Youkeshangpin
 Group. (segue) (Com)
 NNNN
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NOVA_N, 25/11/2019

Cina-Italia: al via a Pechino e Jinan la Settimana della scienza, della tecnologia e
dell'innovazione (4)

NOVA0072 3 EST 1 NOV
 Cina-Italia: al via a Pechino e Jinan la Settimana della scienza, della tecnologia e dell'innovazione
(4)
 Roma, 25 nov - (Nova) - Piu' di 300 le organizzazioni
 (centri di ricerca, universita', imprese, enti) italiane
 presenti a Pechino e Jinan per la Settimana Cina Italia
 dell'Innovazione. Tra esse: il Consiglio nNazionale delle
 Ricerche (Cnr) con molti dei suoi Istituti, il Politecnico
 di Milano, il Politecnico di Bari, le Universita' de
 l'Aquila, la Federico II di Napoli, il Suor Orsola Benincasa
 di Napoli, l'Universita' del Salento, Universita' "Ca'
 Foscari" di Venezia, Universita' degli studi della
 Basilicata, l'Universita' di Firenze, l'Universita' del
 Sannio, Universita' degli Studi della Campania Luigi
 Vanvitelli, l'Universita' Parthenope, Universita' di Bari
 Aldo Moro, l'Universita' di Bergamo, l'Universita' La
 Sapienza di Roma. Tra agenzie a e centri di ricerca:
 l'Agenzia Spaziale Italiana, l' Irccs Istituto Nazionale
 Tumori Napoli, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
 Humanitas Research Hospital, l'Istituto Nazionale di Ricerca
 Metrologica.  E ancora, il Museo Archeologico Nazionale di
 Napoli, l'Aseci - Associazione per lo Sviluppo Economico e
 Culturale Internazionale, l'Agenzia per l'Italia Digitale,
 Associazione Cluster Tecnologico Nazionale sulle Tecnologie
 per le Smart Communities, l'Istituto Zooprofilattico
 Sperimentale del Mezzogiorno. L'edizione 2019
 dell'Innovation Week dedica grande spazio alle startup con
 il programma Best Start-up Showcase Entrepreneurship
 Competition (Bssec) che ha visto in questi 12 mesi circa
 cento realta' innovative in un programma di missioni
 esplorative nei distretti cinesi di riferimento a piu'
 rapida espansione tecnologica. Le startup e le pmi
 partecipanti alla Bssec 2019 sono state suddivise per
 settori strategici di appartenenza e distribuite in sei
 gruppi centrati rispettivamente su: Intelligent Equipment,
 Digital Economy, Green Innovation, Artificial Intelligence,



61

 Healthcare, Advanced production, in un percorso di
 avvicinamento e selezione che si concludera' con 36
 finaliste la Settimana 2019. La finale si terra' oggi nella
 citta' di Foshan, nella provincia del Guangdong. (segue)
 (Com)
 NNNN

3

NOVA_N, 25/11/2019

Cina-Italia: al via a Pechino e Jinan la Settimana della scienza, della tecnologia e
dell'innovazione (4)

NOVA0072 3 EST 1 NOV
 Cina-Italia: al via a Pechino e Jinan la Settimana della scienza, della tecnologia e dell'innovazione
(4)
 Roma, 25 nov - (Nova) - Piu' di 300 le organizzazioni
 (centri di ricerca, universita', imprese, enti) italiane
 presenti a Pechino e Jinan per la Settimana Cina Italia
 dell'Innovazione. Tra esse: il Consiglio nNazionale delle
 Ricerche (Cnr) con molti dei suoi Istituti, il Politecnico
 di Milano, il Politecnico di Bari, le Universita' de
 l'Aquila, la Federico II di Napoli, il Suor Orsola Benincasa
 di Napoli, l'Universita' del Salento, Universita' "Ca'
 Foscari" di Venezia, Universita' degli studi della
 Basilicata, l'Universita' di Firenze, l'Universita' del
 Sannio, Universita' degli Studi della Campania Luigi
 Vanvitelli, l'Universita' Parthenope, Universita' di Bari
 Aldo Moro, l'Universita' di Bergamo, l'Universita' La
 Sapienza di Roma. Tra agenzie a e centri di ricerca:
 l'Agenzia Spaziale Italiana, l' Irccs Istituto Nazionale
 Tumori Napoli, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
 Humanitas Research Hospital, l'Istituto Nazionale di Ricerca
 Metrologica.  E ancora, il Museo Archeologico Nazionale di
 Napoli, l'Aseci - Associazione per lo Sviluppo Economico e
 Culturale Internazionale, l'Agenzia per l'Italia Digitale,
 Associazione Cluster Tecnologico Nazionale sulle Tecnologie
 per le Smart Communities, l'Istituto Zooprofilattico
 Sperimentale del Mezzogiorno. L'edizione 2019
 dell'Innovation Week dedica grande spazio alle startup con
 il programma Best Start-up Showcase Entrepreneurship
 Competition (Bssec) che ha visto in questi 12 mesi circa
 cento realta' innovative in un programma di missioni
 esplorative nei distretti cinesi di riferimento a piu'
 rapida espansione tecnologica. Le startup e le pmi
 partecipanti alla Bssec 2019 sono state suddivise per
 settori strategici di appartenenza e distribuite in sei
 gruppi centrati rispettivamente su: Intelligent Equipment,
 Digital Economy, Green Innovation, Artificial Intelligence,
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NOVA_N, 25/11/2019

Cina-Italia: al via a Pechino e Jinan la Settimana della scienza, della tecnologia e
dell'innovazione (5)

NOVA0073 3 EST 1 NOV
 Cina-Italia: al via a Pechino e Jinan la Settimana della scienza, della tecnologia e dell'innovazione
(5)
 Roma, 25 nov - (Nova) - La Settimana Cina-Italia della
 Scienza, della Tecnologia e dell'Innovazione e' promossa in
 Italia dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e
 della Ricerca (Miur) in collaborazione con il Ministero
 degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
 (Maeci) ed e' coordinata dalla Citta' della Scienza di
 Napoli, sulla base dell'Accordo Quadro sottoscritto nel 2013
 tra il Miur, il Mae il Ministero dello Sviluppo Economico,
 l'Ice - Agenzia per la promozione all'estero e
 l'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'AgID -
 Agenzia per l'Italia Digitale e Citta' della Scienza stessa.
 L'iniziativa vede la forte collaborazione del Consiglio
 Nazionale delle Ricerche, la  Conferenza dei rettori delle
 universita' italiane (Crui), i centri di ricerca italiani,
 Confindustria, i Cluster Tecnologici Nazionali e per il
 programma delle startup dell'incubatore Campania NewSteel.
 L'edizione 2019 viene inoltre promossa dalla Regione
 Campania per il Sino-Italian Exchange Event. Da parte
 cinese, il programma e' promosso dal Ministero della Scienza
 e della Tecnologia (Most)e organizzato dal Beijing Municipal
 S&T Commission (Bmstc)MSTC, ente emanazione del Most, oltre
 che dal Beijing Association for Science and Technology-BAST,
 a sua volta membro della Chinese Association for Science and
 Technology (Cast= e da altri importanti enti cinesi. (Com)
 NNNN
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NOVA, 25/11/2019

Cina-Italia: al via a Pechino e Jinan la Settimana della scienza, della tecnologia e
dell'innovazione

NOVA0086 3 EST 1 NOV
 Cina-Italia: al via a Pechino e Jinan la Settimana della scienza, della tecnologia e dell'innovazione
 Roma, 25 nov - (Nova) - Saranno piu' di 300 le
 organizzazioni italiane e piu' di mille quelle cinesi
 presenti alla Settimana Cina Italia della Scienza, della
 Tecnologia e dell'Innovazione in programma da oggi al 29
 novembre nelle citta' di Pechino e Jinan.  Lo riferisce un
 comunicato di Fondazione Idis-Citta' della Scienza. Seminari
 tematici, tavoli di networking, incontri one to one e
 un'intensa azione di promozione istituzionale scandiranno,
 sotto l'egida dei rispettivi governi, cinque giorni di
 lavoro nel segno della scienza e della tecnologia
 sino-italiana. Giunta al suo decimo anniversario, la
 Settimana dell'Innovazione vedra' la partecipazione dei
 ministri della Ricerca Lorenzo Fioramonti e dell'omologo
 cinese Wang Zhigang e avra' una particolare rilevanza in
 considerazione della recente adesione dell'Italia alla Belt
 and Road Initiative e del prossimo 50mo anniversario delle
 relazioni diplomatiche bilaterali, che cadra' nel 2020. Nel
 corso degli ultimi anni la Settimana dell'Innovazione ha
 coinvolto piu' diecimila esperti in progetti di
 cooperazione, prodotto circa 5200 azioni di trasferimento
 tecnologico e concluso piu' di 620 accordi di cooperazione
 scientifica e tecnologica. (segue) (Com)
 NNNN
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NOVA, 25/11/2019

Cina-Italia: al via a Pechino e Jinan la Settimana della scienza, della tecnologia e
dell'innovazione (2)

NOVA0087 3 EST 1 NOV
 Cina-Italia: al via a Pechino e Jinan la Settimana della scienza, della tecnologia e dell'innovazione
(2)
 Roma, 25 nov - (Nova) - Il programma della Settimana prevede
 il China-Italy Innovation Forum; il Sino-Italian Exchange
 Event promosso con la Regione Campania; la Best Startup
 Showcase - Entrepreneurship Competition. Oltre alle azioni
 di networking e ai seminari sono numerose le visite, sia a
 Pechino sia a Jinan, presso incubatori, parchi scientifici e
 centri di ricerca in modo da favorire opportunita' di
 partnership tra realta' innovative cinesi e imprese
 italiane. La Settimana Cina-Italia puntera' a moltiplicare
 le potenzialita' di cooperazione in numerosi settori
 strategici, tra cui intelligenza artificiale, smart cities,
 biomedicina, aerospazio, energie e tecnologie verdi,
 mobilita' sostenibile, tecnologie per la valorizzazione del
 patrimonio culturale. Sara' la Citta' della Scienza di
 Napoli insieme ai suoi partner cinesi a coordinare tutte le
 attivita' in programma, dai seminari tematici alle azioni di
 match-making. Partecipano alla piattaforma di cooperazione
 Italia Cina alcuni dei piu' significativi gruppi, enti e
 investitori cinesi. Tra gli altri: China org.cn, The
 National Center for financial research at Peking university,
 China securities, China Capital Investment group, Beijing
 Capital Agribusiness group, China Enterprise News,  Wanda
 group Singapore Ecological Science Park, Zhilian Fund,
 T.H.E. Capital & Lab, Zhonghai Fund, Jushi Found, Beidou
 Ding Ming Law Firm, Puxian Law Firm, Zhilin Law Firm,
 Zhongfangxin Capital, Small And Micro Incubator, China-Zqx
 Capita, Shenzhouyiqiao Capital, Hualu Capital, Youkeshangpin
 Group. (segue) (Com)
 NNNN
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NOVA, 25/11/2019

Cina-Italia: al via a Pechino e Jinan la Settimana della scienza, della tecnologia e
dell'innovazione (4)

NOVA0089 3 EST 1 NOV
 Cina-Italia: al via a Pechino e Jinan la Settimana della scienza, della tecnologia e dell'innovazione
(4)
 Roma, 25 nov - (Nova) - Piu' di 300 le organizzazioni
 (centri di ricerca, universita', imprese, enti) italiane
 presenti a Pechino e Jinan per la Settimana Cina Italia
 dell'Innovazione. Tra esse: il Consiglio nNazionale delle
 Ricerche (Cnr) con molti dei suoi Istituti, il Politecnico
 di Milano, il Politecnico di Bari, le Universita' de
 l'Aquila, la Federico II di Napoli, il Suor Orsola Benincasa
 di Napoli, l'Universita' del Salento, Universita' "Ca'
 Foscari" di Venezia, Universita' degli studi della
 Basilicata, l'Universita' di Firenze, l'Universita' del
 Sannio, Universita' degli Studi della Campania Luigi
 Vanvitelli, l'Universita' Parthenope, Universita' di Bari
 Aldo Moro, l'Universita' di Bergamo, l'Universita' La
 Sapienza di Roma. Tra agenzie a e centri di ricerca:
 l'Agenzia Spaziale Italiana, l' Irccs Istituto Nazionale
 Tumori Napoli, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
 Humanitas Research Hospital, l'Istituto Nazionale di Ricerca
 Metrologica.  E ancora, il Museo Archeologico Nazionale di
 Napoli, l'Aseci - Associazione per lo Sviluppo Economico e
 Culturale Internazionale, l'Agenzia per l'Italia Digitale,
 Associazione Cluster Tecnologico Nazionale sulle Tecnologie
 per le Smart Communities, l'Istituto Zooprofilattico
 Sperimentale del Mezzogiorno. L'edizione 2019
 dell'Innovation Week dedica grande spazio alle startup con
 il programma Best Start-up Showcase Entrepreneurship
 Competition (Bssec) che ha visto in questi 12 mesi circa
 cento realta' innovative in un programma di missioni
 esplorative nei distretti cinesi di riferimento a piu'
 rapida espansione tecnologica. Le startup e le pmi
 partecipanti alla Bssec 2019 sono state suddivise per
 settori strategici di appartenenza e distribuite in sei
 gruppi centrati rispettivamente su: Intelligent Equipment,
 Digital Economy, Green Innovation, Artificial Intelligence,
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 Healthcare, Advanced production, in un percorso di
 avvicinamento e selezione che si concludera' con 36
 finaliste la Settimana 2019. La finale si terra' oggi nella
 citta' di Foshan, nella provincia del Guangdong. (segue)
 (Com)
 NNNN

7

NOVA, 25/11/2019

Cina-Italia: al via a Pechino e Jinan la Settimana della scienza, della tecnologia e
dell'innovazione (4)

NOVA0089 3 EST 1 NOV
 Cina-Italia: al via a Pechino e Jinan la Settimana della scienza, della tecnologia e dell'innovazione
(4)
 Roma, 25 nov - (Nova) - Piu' di 300 le organizzazioni
 (centri di ricerca, universita', imprese, enti) italiane
 presenti a Pechino e Jinan per la Settimana Cina Italia
 dell'Innovazione. Tra esse: il Consiglio nNazionale delle
 Ricerche (Cnr) con molti dei suoi Istituti, il Politecnico
 di Milano, il Politecnico di Bari, le Universita' de
 l'Aquila, la Federico II di Napoli, il Suor Orsola Benincasa
 di Napoli, l'Universita' del Salento, Universita' "Ca'
 Foscari" di Venezia, Universita' degli studi della
 Basilicata, l'Universita' di Firenze, l'Universita' del
 Sannio, Universita' degli Studi della Campania Luigi
 Vanvitelli, l'Universita' Parthenope, Universita' di Bari
 Aldo Moro, l'Universita' di Bergamo, l'Universita' La
 Sapienza di Roma. Tra agenzie a e centri di ricerca:
 l'Agenzia Spaziale Italiana, l' Irccs Istituto Nazionale
 Tumori Napoli, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
 Humanitas Research Hospital, l'Istituto Nazionale di Ricerca
 Metrologica.  E ancora, il Museo Archeologico Nazionale di
 Napoli, l'Aseci - Associazione per lo Sviluppo Economico e
 Culturale Internazionale, l'Agenzia per l'Italia Digitale,
 Associazione Cluster Tecnologico Nazionale sulle Tecnologie
 per le Smart Communities, l'Istituto Zooprofilattico
 Sperimentale del Mezzogiorno. L'edizione 2019
 dell'Innovation Week dedica grande spazio alle startup con
 il programma Best Start-up Showcase Entrepreneurship
 Competition (Bssec) che ha visto in questi 12 mesi circa
 cento realta' innovative in un programma di missioni
 esplorative nei distretti cinesi di riferimento a piu'
 rapida espansione tecnologica. Le startup e le pmi
 partecipanti alla Bssec 2019 sono state suddivise per
 settori strategici di appartenenza e distribuite in sei
 gruppi centrati rispettivamente su: Intelligent Equipment,
 Digital Economy, Green Innovation, Artificial Intelligence,
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NOVA, 25/11/2019

Cina-Italia: al via a Pechino e Jinan la Settimana della scienza, della tecnologia e
dell'innovazione (5)

NOVA0090 3 EST 1 NOV
 Cina-Italia: al via a Pechino e Jinan la Settimana della scienza, della tecnologia e dell'innovazione
(5)
 Roma, 25 nov - (Nova) - La Settimana Cina-Italia della
 Scienza, della Tecnologia e dell'Innovazione e' promossa in
 Italia dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e
 della Ricerca (Miur) in collaborazione con il Ministero
 degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
 (Maeci) ed e' coordinata dalla Citta' della Scienza di
 Napoli, sulla base dell'Accordo Quadro sottoscritto nel 2013
 tra il Miur, il Mae il Ministero dello Sviluppo Economico,
 l'Ice - Agenzia per la promozione all'estero e
 l'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'AgID -
 Agenzia per l'Italia Digitale e Citta' della Scienza stessa.
 L'iniziativa vede la forte collaborazione del Consiglio
 Nazionale delle Ricerche, la  Conferenza dei rettori delle
 universita' italiane (Crui), i centri di ricerca italiani,
 Confindustria, i Cluster Tecnologici Nazionali e per il
 programma delle startup dell'incubatore Campania NewSteel.
 L'edizione 2019 viene inoltre promossa dalla Regione
 Campania per il Sino-Italian Exchange Event. Da parte
 cinese, il programma e' promosso dal Ministero della Scienza
 e della Tecnologia (Most)e organizzato dal Beijing Municipal
 S&T Commission (Bmstc)MSTC, ente emanazione del Most, oltre
 che dal Beijing Association for Science and Technology-BAST,
 a sua volta membro della Chinese Association for Science and
 Technology (Cast= e da altri importanti enti cinesi. (Com)
 NNNN
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NOVA, 25/11/2019

Italia-Cina: Campania, a Pechino la 13ma edizione del Sino Italian Exchange Event

NOVA0577 3 EST 1 NOV ECO
 Italia-Cina: Campania, a Pechino la 13ma edizione del Sino Italian Exchange Event
 Napoli, 25 nov - (Nova) - Hub scientifici e tecnologici
 sino-italiani progettati in Campania, produzioni congiunte
 tra la TJ Innova Engineering & Technology, leader cinese del
 mercato automobilistico e terzo operatore mondiale per
 l'automotive, e Marea Scarl, laboratorio pubblico-privato
 campano per la mobilita' sostenibile, scambi scientifici e
 condivisione di modelli di trasferimento tecnologico tra la
 Xi'an Shiyou University e la Federico II. E ancora,
 condivisione dei progetti di ricerca e sperimentazione sulle
 malattie oncologiche, agricoltura e strumenti per la
 promozione e valorizzazione dei beni culturali. I sistemi
 campani e pechinesi della ricerca e dell'imprenditorialita'
 innovativa sono sempre piu' vicini. Lo testimoniano i
 risultati emersi dalla 13esima edizione del Sino-Italian
 Exchange Event - Siee, piattaforma di cooperazione nei
 settori innovativi tra la Regione Campania e la
 Municipalita' di Pechino, tenuta a Pechino oggi lunedi' 25
 novembre. Nel corso di seminari, incontri b2b e roundtable,
 sono state presentate soluzioni e condivise proposte
 progettuali. Il Sino-Italian Exchange Event ha inaugurato la
 Settimana Cina-Italia della Scienza della Tecnologia e
 dell'Innovazione 2019, in programma nelle citta' di Pechino
 e Jinan fino a venerdi' 29 novembre e che domani, mercoledi'
 26 novembre in occasione del China Italy Innovation Forum,
 vedra' la presenza dei ministri della Ricerca Lorenzo
 Fioramonti e del suo omologo cinese Wang Zhigang. (segue)
 (Res)
 NNNN
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NOVA, 25/11/2019

Italia-Cina: Campania, a Pechino la 13ma edizione del Sino Italian Exchange Event
(4)

NOVA0580 3 EST 1 NOV ECO
 Italia-Cina: Campania, a Pechino la 13ma edizione del Sino Italian Exchange Event (4)
 Napoli, 25 nov - (Nova) - "Apple, Cisco, Deloitte,
 Accenture, Ntt Data, Merck - ha proseguito l'assessore
 Fascione - sono solo alcuni esempi che si sommano agli
 investimenti dei grandi gruppi italiani come Tim, Ferrovie
 dello Stato e Leonardo. Non a caso quindi anche quest'anno
 accenderemo i riflettori sui giovani talenti e sulle startup
 con l'China-Italy Roadshow for Innovation Entrepreneurship e
 - domani - l'Italy-China Best Startups Showcase che
 coinvolgeranno complessivamente 50 startup selezionate
 italiane e cinesi che si presenteranno ai piu' importanti
 fondi di investimento e ad incubatori impegnati in attivita'
 di attrazione di talenti internazionali". "La ricerca - ha
 sottolineato Riccardo Villari, presidente di Citta' della
 Scienza - ha bisogno di un'attivita' intensa di mediazione
 per educare non solo alla cittadinanza scientifica ma alla
 cittadinanza tout court. E' utile e urgente riconoscere
 questa responsabilita' a istituzioni come la nostra,
 impegnata non solo nella dissemination ma, come dimostra
 l'appuntamento di oggi e della Settimana Cina Italia
 dell'Innovazione, anche in progetti di cooperazione
 internazionale. In questi giorni inaugureremo a Buenos Aires
 la mostra itinerante 'Italia, la Bellezza della Conoscenza'
 in programma fino al prossimo 15 dicembre". (segue) (Res)
 NNNN
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NOVA_N, 25/11/2019

Italia-Cina: Campania, a Pechino la 13ma edizione del Sino Italian Exchange Event

NOVA0351 3 EST 1 NOV ECO
 Italia-Cina: Campania, a Pechino la 13ma edizione del Sino Italian Exchange Event
 Napoli, 25 nov - (Nova) - Hub scientifici e tecnologici
 sino-italiani progettati in Campania, produzioni congiunte
 tra la TJ Innova Engineering & Technology, leader cinese del
 mercato automobilistico e terzo operatore mondiale per
 l'automotive, e Marea Scarl, laboratorio pubblico-privato
 campano per la mobilita' sostenibile, scambi scientifici e
 condivisione di modelli di trasferimento tecnologico tra la
 Xi'an Shiyou University e la Federico II. E ancora,
 condivisione dei progetti di ricerca e sperimentazione sulle
 malattie oncologiche, agricoltura e strumenti per la
 promozione e valorizzazione dei beni culturali. I sistemi
 campani e pechinesi della ricerca e dell'imprenditorialita'
 innovativa sono sempre piu' vicini. Lo testimoniano i
 risultati emersi dalla 13esima edizione del Sino-Italian
 Exchange Event - Siee, piattaforma di cooperazione nei
 settori innovativi tra la Regione Campania e la
 Municipalita' di Pechino, tenuta a Pechino oggi lunedi' 25
 novembre. Nel corso di seminari, incontri b2b e roundtable,
 sono state presentate soluzioni e condivise proposte
 progettuali. Il Sino-Italian Exchange Event ha inaugurato la
 Settimana Cina-Italia della Scienza della Tecnologia e
 dell'Innovazione 2019, in programma nelle citta' di Pechino
 e Jinan fino a venerdi' 29 novembre e che domani, mercoledi'
 26 novembre in occasione del China Italy Innovation Forum,
 vedra' la presenza dei ministri della Ricerca Lorenzo
 Fioramonti e del suo omologo cinese Wang Zhigang. (segue)
 (Res)
 NNNN
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NOVA_N, 25/11/2019

Italia-Cina: Campania, a Pechino la 13ma edizione del Sino Italian Exchange Event
(4)

NOVA0354 3 EST 1 NOV ECO
 Italia-Cina: Campania, a Pechino la 13ma edizione del Sino Italian Exchange Event (4)
 Napoli, 25 nov - (Nova) - "Apple, Cisco, Deloitte,
 Accenture, Ntt Data, Merck - ha proseguito l'assessore
 Fascione - sono solo alcuni esempi che si sommano agli
 investimenti dei grandi gruppi italiani come Tim, Ferrovie
 dello Stato e Leonardo. Non a caso quindi anche quest'anno
 accenderemo i riflettori sui giovani talenti e sulle startup
 con l'China-Italy Roadshow for Innovation Entrepreneurship e
 - domani - l'Italy-China Best Startups Showcase che
 coinvolgeranno complessivamente 50 startup selezionate
 italiane e cinesi che si presenteranno ai piu' importanti
 fondi di investimento e ad incubatori impegnati in attivita'
 di attrazione di talenti internazionali". "La ricerca - ha
 sottolineato Riccardo Villari, presidente di Citta' della
 Scienza - ha bisogno di un'attivita' intensa di mediazione
 per educare non solo alla cittadinanza scientifica ma alla
 cittadinanza tout court. E' utile e urgente riconoscere
 questa responsabilita' a istituzioni come la nostra,
 impegnata non solo nella dissemination ma, come dimostra
 l'appuntamento di oggi e della Settimana Cina Italia
 dell'Innovazione, anche in progetti di cooperazione
 internazionale. In questi giorni inaugureremo a Buenos Aires
 la mostra itinerante 'Italia, la Bellezza della Conoscenza'
 in programma fino al prossimo 15 dicembre". (segue) (Res)
 NNNN
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AGI, 25/11/2019

Italia-Cina: cooperazione Campania e Pechino, hub scienza e tecnologia  =

Italia-Cina: cooperazione Campania e Pechino, hub scienza e tecnologia  =
 (AGI) - Napoli, 25 nov. - Hub scientifici e tecnologici sino-italiani
 progettati in Campania; produzioni congiunte tra la TJ Innova
 Engineering & Technology, leader cinese del mercato automobilistico e
 terzo operatore mondiale per l'automotive, e Marea Scarl, laboratorio
 pubblico-privato campano per la mobilita' sostenibile; scambi e
 condivisione di modelli di trasferimento tecnologico tra la Xi'an
 Shiyou University e l'ateneo Federico II; condivisione dei progetti
 di ricerca e sperimentazione sulle malattie oncologiche, agricoltura
 e strumenti per la promozione e valorizzazione dei beni culturali.
 Sono i risultati emersi dalla 13esima edizione del Sino-Italian
 exchange event, piattaforma di cooperazione nei settori innovativi
 tra la Regione Campania e la Municipalita' di Pechino, nata nel 2007
 e tenuta oggi a Pechino. Nel corso di seminari, incontri b2b e
 roundtable, sono state presentate soluzioni e condivise proposte
 progettuali. Il Sino-Italian Exchange Event ha inaugurato la
 Settimana Cina-Italia della Scienza della Tecnologia e
 dell'Innovazione 2019, in programma a Pechino e Jinan fino a venerdi'
 29 novembre e che domani vedra' la presenza dei ministri della
 Ricerca Lorenzo Fioramonti e del suo omologo cinese Wang Zhigang.
 (AGI)Lil (Segue)
 251704 NOV 19
 NNNN
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ITP, 25/11/2019

CAMPANIA: A PECHINO PER LA SETTIMANA ITALIA-CINA
DELL'INNOVAZIONE-3-

ZCZC IPN 613
 REG --/T
 CAMPANIA: A PECHINO PER LA SETTIMANA ITALIA-CINA DELL'INNOVAZIONE-3-
 A comporre l'articolato programma anche la Best Startup Showcase
 Entrepreneurship Competition (Bssec), coordinata in Cina
 dall'International Technology Transfer Network (ITTN) e in Italia
 da Citta' della Scienza di Napoli e dall'incubatore d'impresa
 Campania Newsteel. La competizione tra startup italiane e cinesi
 e' stata lanciata nel 2016 e in tre anni ha conosciuto
 un'immediata e rapida espansione, tanto da arrivare a coinvolgere
 nell'edizione 2018-2019 circa 100 realta' innovative provenienti
 da tutta Italia e operative sui settori trainanti dell'economia
 mondiale.
 Nel corso della Settimana Cina Italia dell'Innovazione sono stati
 firmati 12 accordi di collaborazione scientifico-tecnologica, tra
 essi quattro vedono coinvolti centri di ricerca e imprese campane:
 Chinese Academy of Sciences Holdings e China Science and
 Innovation Industry Fund of Fund e Citta' della Scienza
 partnership strategica per la progettazione di Hub per
 l'innovazione in Europa
 University of Xi'an Shiyou e il Dieti Dipartimento di Ingegneria
 Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione dell'Universita'
 Federico II di Napoli cooperazione e scambi di ricerca nel campo
 della formazione e del training scientifico per docenti
 (ITALPRESS) - (SEGUE).
 pc/com
 25-Nov-19 18:13
 NNNN
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CAMPANIA: A PECHINO PER LA SETTIMANA ITALIA-CINA
DELL'INNOVAZIONE-4-

ZCZC IPN 614
 REG --/T
 CAMPANIA: A PECHINO PER LA SETTIMANA ITALIA-CINA DELL'INNOVAZIONE-4-
 Xi'an Sino-European Enterprises Management Consulting Co.,Ltd e
 SPICI srl - Societa' per l'Innovazione, la Cooperazione e
 l'internazionalizzazione Cooperazione nel campo della scienza,
 delle tecnologie e della cultura per facilitare la collaborazione
 tra startup, imprese e istituti di ricerca
 TJ Innova Engineering & Technology e Marea Scarl accordo di
 collaborazione per la promozione e valorizzazione della ricerca e
 dell'innovazione tecnologica centrata sulla mobilita' sostenibile.
 La Settimana Cina-Italia della Scienza della Tecnologia e
 dell'Innovazione tocchera' le citta' di Pechino, Chengdu e Jinan
 fino a venerdi' 29 novembre con la presenza dei ministri della
 Ricerca Lorenzo Fioramonti e del suo omologo cinese Wang Zhigang.
 (ITALPRESS) - (SEGUE).
 pc/com
 25-Nov-19 18:13
 NNNN
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RADI, 25/11/2019

Campania a Pechino per la Settimana China-Italia scienza tecnologia innovazione -
3-

ı9010E1314 (ECO) Campania a Pechino per la Settimana China-Italia scienza tecnologia
innovazione -3-
    (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 nov - La 
 Settimana Cina-Italia della Scienza della Tecnologia e 
 dell'Innovazione tocchera' le citta' di Pechino, Chengdu e 
 Jinan fino a venerdi' 29 novembre con la presenza dei 
 ministri della Ricerca Lorenzo Fioramonti e del suo omologo 
 cinese Wang Zhigang. Nel corso della Settimana Cina-Italia 
 dell'Innovazione sono stati firmati 12 accordi di 
 collaborazione scientifico-tecnologica, di cui quattro vedono 
 coinvolti centri di ricerca e imprese campane: Chinese 
 Academy of Sciences Holdings e China Science and Innovation 
 Industry Fund of Fund e Citta' della Scienza partnership 
 strategica per la progettazione di Hub per l'innovazione in 
 Europa. University of Xi'an Shiyou e il Dieti Dipartimento di 
 Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione 
 dell'Universita' Federico II di Napoli cooperazione e scambi 
 di ricerca nel campo della formazione e del training 
 scientifico per docenti. Xi'an Sino-European Enterprises 
 Management Consulting Co.,Ltd e Spici srl - Societa' per 
 l'Innovazione, la cooperazione e l'internazionalizzazione 
 coopereranno nel campo della scienza, delle tecnologie e 
 della cultura per facilitare la collaborazione tra startup, 
 imprese e istituti di ricerca. TJ Innova Engineering & 
 Technology e Marea Scarl accordo di collaborazione per la 
 promozione e valorizzazione della ricerca e dell'innovazione 
 tecnologica centrata sulla mobilita' sostenibile.
 Npa 
 (RADIOCOR) 25-11-19 18:59:27 (0467)PA 5 NNNN 
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QBXO, 25/11/2019

Internazionalizzazione: Campania protagonista a Pechino (2)

ZCZC8719/SXR
 ONA68478_SXR_QBXO
 R ECO S44 QBXO
 Internazionalizzazione: Campania protagonista a Pechino (2)
    (ANSA) - NAPOLI, 25 NOV -  Nel corso della Settimana Cina
 Italia dell'Innovazione sono stati firmati 12 accordi di
 collaborazione scientifico-tecnologica, tra essi quattro vedono
 coinvolti centri di ricerca e imprese campane:
  Chinese Academy of Sciences Holdings e China Science and
 Innovation Industry Fund of Fund e Citta' della Scienza
 partnership strategica per la progettazione di Hub per
 l'innovazione in Europa  University of Xi'an Shiyou e il Dieti
 Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie
 dell'Informazione dell'Universita' Federico II di Napoli
 cooperazione e scambi di ricerca nel campo della formazione e
 del training scientifico per docenti  Xi'an Sino-European
 Enterprises Management Consulting Co.,Ltd e SPICI srl - Societa'
 per l'Innovazione, la Cooperazione e l'internazionalizzazione
 Cooperazione nel campo della scienza, delle tecnologie e della
 cultura per facilitare la collaborazione tra startup, imprese e
 istituti di ricerca  TJ Innova Engineering & Technology e Marea
 Scarl accordo di collaborazione per la promozione e
 valorizzazione della ricerca e dell'innovazione tecnologica
 centrata sulla mobilita' sostenibile.
   La Settimana Cina-Italia della Scienza della Tecnologia e
 dell'Innovazione tocchera' le citta' di Pechino, Chengdu e Jinan
 fino a venerdi' 29 novembre con la presenza dei ministri della
 Ricerca Lorenzo Fioramonti e del suo omologo cinese Wang
 Zhigang.
  "A collective effort to innovate! Ecco le parole del presidente
 Xi Jinping che danno "il benvenuto" alla nostra missione in
 Cina. Uno sforzo collettivo - ha detto l'assessore Valeria
 Fascione - per spingere l'innovazione in tutti i settori
 economici, produttivi e sociali, una "chiamata alle armi" che e'
 la nostra missione perche' crediamo che l'innovazione e la
 cooperazione siano un valore per tutti e che tutti possano
 beneficiare dei progressi scientifici e tecnologici.
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 Abbiamo aperto la settimana China-Italia della Scienza, della
 Tecnologia e dell'Innovazione con il nostro programma regionale
 di cooperazione con Pechino in ambito R&I, iniziativa che
 riveste un valore strategico per la crescita e l'apertura
 internazionale del nostro ecosistema ricerca e innovazione. In
 questi tredici anni centinaia sono state le realta' regionali che
 hanno raccolto le opportunita' derivanti da quello che e' sempre
 di piu' un ponte tra Campania e Cina".(ANSA).
      COM-CER/BOM
 25-NOV-19 19:42 NNNN
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   La Settimana Cina-Italia della Scienza della Tecnologia e
 dell'Innovazione tocchera' le citta' di Pechino, Chengdu e Jinan
 fino a venerdi' 29 novembre con la presenza dei ministri della
 Ricerca Lorenzo Fioramonti e del suo omologo cinese Wang
 Zhigang.
  "A collective effort to innovate! Ecco le parole del presidente
 Xi Jinping che danno "il benvenuto" alla nostra missione in
 Cina. Uno sforzo collettivo - ha detto l'assessore Valeria
 Fascione - per spingere l'innovazione in tutti i settori
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DIRE, 25/11/2019

INNOVAZIONE. CAMPANIA PROTAGONISTA A PECHINO A SETTIMANA CHINA-
ITALIA -3-

DIR2881 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 
 INNOVAZIONE. CAMPANIA PROTAGONISTA A PECHINO A SETTIMANA CHINA-ITALIA -3-
 (DIRE) Napoli, 25 nov. - Nel corso della Settimana Cina Italia
 dell'Innovazione sono stati firmati 12 accordi di collaborazione
 scientifico-tecnologica, tra essi quattro vedono coinvolti centri
 di ricerca e imprese campane:
 - Chinese Academy of Sciences Holdings e China Science and
 Innovation Industry Fund of Fund e Citta' della Scienza
 partnership strategica per la progettazione di Hub per
 l'innovazione in Europa;
 - University of Xi'an Shiyou e il Dieti Dipartimento di
 Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione
 dell'Universita' Federico II di Napoli cooperazione e scambi di
 ricerca nel campo della formazione e del training scientifico per
 docenti;
 - Xi'an Sino-European Enterprises Management Consulting Co.,Ltd e
 SPICI srl - Societa' per l'Innovazione, la Cooperazione e
 l'internazionalizzazione Cooperazione nel campo della scienza,
 delle tecnologie e della cultura per facilitare la collaborazione
 tra startup, imprese e istituti di ricerca;
 - TJ Innova Engineering & Technology e Marea Scarl accordo di
 collaborazione per la promozione e valorizzazione della ricerca e
 dell'innovazione tecnologica centrata sulla mobilita'
 sostenibile.(SEGUE)
   (Rec/ Dire)
 21:01 25-11-19
 NNNN
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DIRE, 25/11/2019

INNOVAZIONE. CAMPANIA PROTAGONISTA A PECHINO A SETTIMANA CHINA-
ITALIA -4-

DIR2882 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 
 INNOVAZIONE. CAMPANIA PROTAGONISTA A PECHINO A SETTIMANA CHINA-ITALIA -4-
 (DIRE) Napoli, 25 nov. - La Settimana Cina-Italia della Scienza
 della Tecnologia e dell'Innovazione tocchera' le citta' di
 Pechino, Chengdu e Jinan fino a venerdi' 29 novembre con la
 presenza dei ministri della Ricerca Lorenzo Fioramonti e del suo
 omologo cinese Wang Zhigang.
    "A collective effort to innovate! Ecco le parole del
 presidente Xi Jinping che danno il benvenuto alla nostra missione
 in Cina. Uno sforzo collettivo - ha dichiarato Fascione - per
 spingere l'innovazione in tutti i settori economici, produttivi e
 sociali, una chiamata alle armi che e' la nostra missione perche'
 crediamo che l'innovazione e la cooperazione siano un valore per
 tutti e che tutti possano beneficiare dei progressi scientifici e
 tecnologici. Abbiamo aperto la settimana China-Italia della
 Scienza, della Tecnologia e dell'Innovazione con il nostro
 programma regionale di cooperazione con Pechino in ambito R&I,
 iniziativa che riveste un valore strategico per la crescita e
 l'apertura internazionale del nostro ecosistema ricerca e
 innovazione. In questi tredici anni - ha concluso -centinaia sono
 state le realta' regionali che hanno raccolto le opportunita'
 derivanti da quello che e' sempre di piu' un ponte tra Campania e
 Cina".
   (Rec/ Dire)
 21:01 25-11-19
 NNNN
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DIRE, 25/11/2019

INNOVAZIONE. CAMPANIA PROTAGONISTA A PECHINO A SETTIMANA CHINA-
ITALIA /FOTO

DIR2909 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR MPH/TXT 
 INNOVAZIONE. CAMPANIA PROTAGONISTA A PECHINO A SETTIMANA CHINA-ITALIA
/FOTO
 CON SIEE SINO-ITALIAN EXCHANGE EVENT, PIATTAFORMA REGIONALE COOPERAZIONE
 (DIRE) Napoli, 25 nov. - Si e' aperta oggi la China-Italia
 Innovation Week, programma di cooperazione bilaterale sui temi
 della Scienza, della Tecnologia e dell'Innovazione.
 A dare il via ai lavori della settimana e' la Campania con il
 SIEE SINO-Italian Exchange Event, piattaforma regionale di
 cooperazione in ambito R&I che da 13 anni ha consolidato rapporti
 di collaborazione tra Universita', centri di ricerca, imprese e
 startup dei due Paesi.
    La delegazione Campania in missione in Cina e' stata guidata
 dall'assessore all'Internazionalizzazione, Innovazione e Startup,
 Valeria Fascione, e ha animato gli appuntamenti della giornata.
 Sulla ricerca e la lotta alle malattie oncologiche sono state
 illustrate le attivita' dell'Istituto Nazionale Fondazione
 Pascale, dell'Istituto di Scienze Applicate e Sistemi
 Intelligenti del Cnr, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
 e del Dipartimento di Industrial Design dell'Universita' della
 Campania Vanvitelli.
    Per la valorizzazione dei beni culturali e' stata presentata
 da Rosanna Romano, direttore generale per le politiche culturali
 e il turismo, la piattaforma regionale Campania Cultura, primo
 ecosistema digitale per i beni culturali realizzato in Italia.
 Sono stati, inoltre, discussi i progetti di cooperazione della
 Scuola di Restauro del Suor Orsola Benincasa, del Museo
 Archeologico Nazionale di Napoli e dell'Istituto Polimeri e
 Materiali compositi del Cnr.
    Per il settore agricoltura ha presenziato ai lavori il
 consigliere del presidente De Luca alle Politiche agricole,
 alimentari e forestali e Relazioni Internazionali, Nicola Caputo,
 e presentate le innovazioni prodotte dall'Istituto
 Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, mentre nel settore
 della mobilita' sostenibile sono state illustrate agli
 interlocutori cinesi le ricerche e le tecnologie dell'Istituto di
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 Ingegneria del Cnr, del Cluster tecnologico nazionale sui
 Trasporti, del laboratorio di ricerca pubblico privato Marea.
    Si e' anche tenuta una tavola rotonda sui modelli innovativi
 per la formazione scolastica, nel corso del quale sono state
 illustrate le iniziative del Dieti Dipartimento di Ingegneria
 Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione dell'Universita'
 Federico II e della Apple Developer Academy di Napoli.
 Hanno preso parte alla missione internazionale anche le
 delegazioni di quattro scuole campane, inserite in un programma
 di cooperazione didattica: l'I.S. Guglielmo Marconi di Giugliano,
 l'ITI Leonardo da Vinci di Napoli, il Liceo Scientifico e
 Linguistico De Carlo di Giugliano, l'I.S. Caselli de Sanctis di
 Capodimonte.
    A comporre l'articolato programma anche la Best Startup
 Showcase Entrepreneurship Competition (Bssec), coordinata in Cina
 dall'International Technology Transfer Network (ITTN) e in Italia
 da Citta' della Scienza di Napoli e dall'incubatore d'impresa
 Campania Newsteel. La competizione tra startup italiane e cinesi
 e' stata lanciata nel 2016 e in tre anni ha conosciuto
 un'immediata e rapida espansione, tanto da arrivare a coinvolgere
 nell'edizione 2018-2019 circa 100 realta' innovative provenienti
 da tutta Italia e operative sui settori trainanti dell'economia
 mondiale.
    Nel corso della Settimana Cina Italia dell'Innovazione sono
 stati firmati 12 accordi di collaborazione
 scientifico-tecnologica, tra essi quattro vedono coinvolti centri
 di ricerca e imprese campane:
 - Chinese Academy of Sciences Holdings e China Science and
 Innovation Industry Fund of Fund e Citta' della Scienza
 partnership strategica per la progettazione di Hub per
 l'innovazione in Europa;
 - University of Xi'an Shiyou e il Dieti Dipartimento di
 Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione
 dell'Universita' Federico II di Napoli cooperazione e scambi di
 ricerca nel campo della formazione e del training scientifico per
 docenti;
 - Xi'an Sino-European Enterprises Management Consulting Co.,Ltd e
 SPICI srl - Societa' per l'Innovazione, la Cooperazione e
 l'internazionalizzazione Cooperazione nel campo della scienza,
 delle tecnologie e della cultura per facilitare la collaborazione
 tra startup, imprese e istituti di ricerca;
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 INNOVAZIONE. CAMPANIA PROTAGONISTA A PECHINO A SETTIMANA CHINA-ITALIA
/FOTO
 CON SIEE SINO-ITALIAN EXCHANGE EVENT, PIATTAFORMA REGIONALE COOPERAZIONE
 (DIRE) Napoli, 25 nov. - Si e' aperta oggi la China-Italia
 Innovation Week, programma di cooperazione bilaterale sui temi
 della Scienza, della Tecnologia e dell'Innovazione.
 A dare il via ai lavori della settimana e' la Campania con il
 SIEE SINO-Italian Exchange Event, piattaforma regionale di
 cooperazione in ambito R&I che da 13 anni ha consolidato rapporti
 di collaborazione tra Universita', centri di ricerca, imprese e
 startup dei due Paesi.
    La delegazione Campania in missione in Cina e' stata guidata
 dall'assessore all'Internazionalizzazione, Innovazione e Startup,
 Valeria Fascione, e ha animato gli appuntamenti della giornata.
 Sulla ricerca e la lotta alle malattie oncologiche sono state
 illustrate le attivita' dell'Istituto Nazionale Fondazione
 Pascale, dell'Istituto di Scienze Applicate e Sistemi
 Intelligenti del Cnr, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
 e del Dipartimento di Industrial Design dell'Universita' della
 Campania Vanvitelli.
    Per la valorizzazione dei beni culturali e' stata presentata
 da Rosanna Romano, direttore generale per le politiche culturali
 e il turismo, la piattaforma regionale Campania Cultura, primo
 ecosistema digitale per i beni culturali realizzato in Italia.
 Sono stati, inoltre, discussi i progetti di cooperazione della
 Scuola di Restauro del Suor Orsola Benincasa, del Museo
 Archeologico Nazionale di Napoli e dell'Istituto Polimeri e
 Materiali compositi del Cnr.
    Per il settore agricoltura ha presenziato ai lavori il
 consigliere del presidente De Luca alle Politiche agricole,
 alimentari e forestali e Relazioni Internazionali, Nicola Caputo,
 e presentate le innovazioni prodotte dall'Istituto
 Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, mentre nel settore
 della mobilita' sostenibile sono state illustrate agli
 interlocutori cinesi le ricerche e le tecnologie dell'Istituto di
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 - TJ Innova Engineering & Technology e Marea Scarl accordo di
 collaborazione per la promozione e valorizzazione della ricerca e
 dell'innovazione tecnologica centrata sulla mobilita' sostenibile.
    La Settimana Cina-Italia della Scienza della Tecnologia e
 dell'Innovazione tocchera' le citta' di Pechino, Chengdu e Jinan
 fino a venerdi' 29 novembre con la presenza dei ministri della
 Ricerca Lorenzo Fioramonti e del suo omologo cinese Wang Zhigang.
    "A collective effort to innovate! Ecco le parole del
 presidente Xi Jinping che danno il benvenuto alla nostra missione
 in Cina. Uno sforzo collettivo - ha dichiarato Fascione - per
 spingere l'innovazione in tutti i settori economici, produttivi e
 sociali, una chiamata alle armi che e' la nostra missione perche'
 crediamo che l'innovazione e la cooperazione siano un valore per
 tutti e che tutti possano beneficiare dei progressi scientifici e
 tecnologici. Abbiamo aperto la settimana China-Italia della
 Scienza, della Tecnologia e dell'Innovazione con il nostro
 programma regionale di cooperazione con Pechino in ambito R&I,
 iniziativa che riveste un valore strategico per la crescita e
 l'apertura internazionale del nostro ecosistema ricerca e
 innovazione. In questi tredici anni - ha concluso -centinaia sono
 state le realta' regionali che hanno raccolto le opportunita'
 derivanti da quello che e' sempre di piu' un ponte tra Campania e
 Cina".
   (Rec/ Dire)
 21:31 25-11-19
 NNNN

 Ingegneria del Cnr, del Cluster tecnologico nazionale sui
 Trasporti, del laboratorio di ricerca pubblico privato Marea.
    Si e' anche tenuta una tavola rotonda sui modelli innovativi
 per la formazione scolastica, nel corso del quale sono state
 illustrate le iniziative del Dieti Dipartimento di Ingegneria
 Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione dell'Universita'
 Federico II e della Apple Developer Academy di Napoli.
 Hanno preso parte alla missione internazionale anche le
 delegazioni di quattro scuole campane, inserite in un programma
 di cooperazione didattica: l'I.S. Guglielmo Marconi di Giugliano,
 l'ITI Leonardo da Vinci di Napoli, il Liceo Scientifico e
 Linguistico De Carlo di Giugliano, l'I.S. Caselli de Sanctis di
 Capodimonte.
    A comporre l'articolato programma anche la Best Startup
 Showcase Entrepreneurship Competition (Bssec), coordinata in Cina
 dall'International Technology Transfer Network (ITTN) e in Italia
 da Citta' della Scienza di Napoli e dall'incubatore d'impresa
 Campania Newsteel. La competizione tra startup italiane e cinesi
 e' stata lanciata nel 2016 e in tre anni ha conosciuto
 un'immediata e rapida espansione, tanto da arrivare a coinvolgere
 nell'edizione 2018-2019 circa 100 realta' innovative provenienti
 da tutta Italia e operative sui settori trainanti dell'economia
 mondiale.
    Nel corso della Settimana Cina Italia dell'Innovazione sono
 stati firmati 12 accordi di collaborazione
 scientifico-tecnologica, tra essi quattro vedono coinvolti centri
 di ricerca e imprese campane:
 - Chinese Academy of Sciences Holdings e China Science and
 Innovation Industry Fund of Fund e Citta' della Scienza
 partnership strategica per la progettazione di Hub per
 l'innovazione in Europa;
 - University of Xi'an Shiyou e il Dieti Dipartimento di
 Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione
 dell'Universita' Federico II di Napoli cooperazione e scambi di
 ricerca nel campo della formazione e del training scientifico per
 docenti;
 - Xi'an Sino-European Enterprises Management Consulting Co.,Ltd e
 SPICI srl - Societa' per l'Innovazione, la Cooperazione e
 l'internazionalizzazione Cooperazione nel campo della scienza,
 delle tecnologie e della cultura per facilitare la collaborazione
 tra startup, imprese e istituti di ricerca;
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NOVA, 16/07/2019

Cina-Italia: a ottobre a Pechino e Jinan la Settimana dell'innovazione, scienza e
tecnologia

NOVA0448 3 EST 1 NOV ECO
 Cina-Italia: a ottobre a Pechino e Jinan la Settimana dell'innovazione, scienza e tecnologia
 Pechino, 16 lug - (Nova) - Centinaia di imprenditori,
 ricercatori e responsabili istituzionali italiani
 parteciperanno alla prossima edizione della Settimana
 Cina-Italia dell'innovazione, della scienza e della
 tecnologia in programma nelle citta' di Pechino e Jinan dal
 28 al 31 ottobre. Seminari tematici, tavoli di networking,
 incontri "one to one" e un'intensa azione di promozione
 istituzionale scandiranno, sotto l'egida dei rispettivi
 governi, il ritmo del programma di cooperazione bilaterale
 avviato dieci anni fa tra Italia e Cina allo scopo di
 valorizzare i sistemi innovativi di ricerca e impresa. La
 Settimana Cina-Italia dell'innovazione avra' quest'anno un
 particolare rilievo anche grazie agli accordi siglati
 nell'ambito del memorandum d'intesa firmato in occasione
 della visita del presidente cinese Xi Jinping in Italia,
 nonche' in vista del 50mo anniversario delle relazioni
 diplomatiche nel 2020. (segue) (Cip)
 NNNN
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NOVA0449 3 EST 1 NOV ECO
 Cina-Italia: a ottobre a Pechino e Jinan la Settimana dell'innovazione, scienza e tecnologia (2)
 Pechino, 16 lug - (Nova) - La manifestazione rappresenta il
 momento centrale di una piattaforma di cooperazione
 permanente che contraddistingue le collaborazioni tra Italia
 e Cina nel campo della ricerca e della tecnologia. La
 Settimana si tiene alternativamente in Italia e in Cina e
 prevede manifestazioni di promozione e attivita' di
 networking tra i sistemi di impresa e di ricerca piu'
 innovativi dei due paesi. Nel dettaglio il programma
 prevede: il 28 ottobre a Pechino lo svolgimento del
 Sino-Italian Exchange Event; il 29 ottobre, sempre a
 Pechino, la celebrazione del decimo anniversario del
 China-Italy Innovation Forum, alla presenza dei ministri
 della Ricerca Marco Bussetti e Wang Zhigang; il 30 ottobre
 sono previste visite a poli di innovazione e centri di
 eccellenza; il 31 ottobre (Jinan) il focus territoriale
 nella capitale dello Shandong, un'area tra le piu' avanzate
 scientificamente, sede del primo centro cinese di
 super-computing. (segue) (Cip)
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NOVA0450 3 EST 1 NOV ECO
 Cina-Italia: a ottobre a Pechino e Jinan la Settimana dell'innovazione, scienza e tecnologia (3)
 Pechino, 16 lug - (Nova) - In occasione della manifestazione
 si svolgeranno inoltre le finali della Best Start-up
 Showcase Entrepreneurship Competition (Bssec). La Bssec e'
 un programma di promozione nel mercato cinese di start-up e
 piccole e medie imprese innovative coordinato in Cina
 dall'International Technology Transfer Network (Ittn) e in
 Italia da Citta' della Scienza in collaborazione con
 l'incubatore d'impresa Campania Newsteel. Le start-up
 italiane coinvolte nella competizione sono state
 complessivamente 90 e sono state selezionate in occasione
 dell'edizione 2018 della Settimana Italia-Cina
 dell'innovazione. Suddivise per settori strategici di
 appartenenza, le 90 start-up sono state distribuite in tre
 gruppi rispettivamente centrati su Intelligent Equipment &
 Digital Economy, Sustainability & Green Innovation e Big
 Data & Comprehensive Health. Infine, in occasione del decimo
 anniversario del Forum sara' allestita un'area espositiva
 per presentare i risultati della cooperazione tra
 istituzioni e imprese italiane e cinesi. (segue) (Cip)
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NOVA0451 3 EST 1 NOV ECO
 Cina-Italia: a ottobre a Pechino e Jinan la Settimana dell'innovazione, scienza e tecnologia (4)
 Pechino, 16 lug - (Nova) - Alla Settimana Cina-Italia
 dell'innovazione possono partecipare le imprese e tutti i
 soggetti pubblici e privati (centri di ricerca, universita',
 cluster tecnologici nazionali, imprese e start-up, distretti
 innovativi, parchi scientifici e tecnologici, associazioni
 di categoria) con una sede in Italia, attivi
 nell'innovazione di prodotto e processo o nella ricerca
 scientifica e tecnologica, e che hanno interesse a
 confrontarsi con potenziali partner della Repubblica
 Popolare Cinese. La partecipazione alla manifestazione, agli
 incontri e alle sessioni di lavoro e' gratuita ma e'
 subordinata alla compilazione del modulo di registrazione.
 Per partecipare alla Settimana e' necessario rispondere al
 bando pubblicato sul sito di Citta' della Scienza. La data
 di scadenza per l'iscrizione alla manifestazione e' fissata
 al: 31 luglio 2019 per chi vuole proporre un intervento nei
 seminari tematici e trasmettere una prima lista di progetti
 per gli incontri "one to one"; 27 settembre 2019 per coloro
 che sono interessati a partecipare agli incontri. (segue)
 (Cip)
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NOVA0452 3 EST 1 NOV ECO
 Cina-Italia: a ottobre a Pechino e Jinan la Settimana dell'innovazione, scienza e tecnologia (5)
 Pechino, 16 lug - (Nova) - La Settimana e' promossa in
 Italia dal ministero della Pubblica istruzione (Miur) in
 sinergia con il ministero degli Affari esteri e della
 cooperazione internazionale (Maeci), dalla Regione Campania
 per il Sino-Italian Exchange Event (Siee), ed e' coordinata
 dalla Citta' della Scienza di Napoli, in collaborazione con
 il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Confindustria,
 i Cluster Tecnologici Nazionali e Campania NewSteel e Pni
 Cube per il programma delle start-up. Da parte cinese, il
 programma e' promosso dal ministero della Scienza e della
 tecnologia (Most) e coordinato dal Beijing Municipal S&T
 Commission, e dall'International Technology Transfer Network
 per il programma start-up, oltre che dalla Beijing
 Association for Science and Technology (Bast) per il Siee, a
 sua volta membro della Chinese Association for Science and
 Technology (Cast). (Cip)
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