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Con l’adesione alla Belt and Road Initiative, l’Italia funge da apripista nel dialogo della Cina 
con l’Europa, rivestendo un ruolo più ampio rispetto a quello avuto sinora, affermandosi come 
interlocutore privilegiato di questa nuova piattaforma di scambio, di incontro e di cooperazione. 

La Campania, al centro del Mediterraneo, può ricoprire un ruolo primario in questo scenario.  
Del resto, il Sino-Italian Exchange Event (SIEE), programma precursore della Settimana Italia-
Cina dell’Innovazione, è stato il primo evento di cooperazione bilaterale tra i due Paesi nel 
settore dell’innovazione giungendo quest’anno alla sua XIII edizione. 

È in questo quadro che la Regione Campania alimenta rapporti con la Repubblica Popolare 
Cinese allo scopo di favorire l’apertura internazionale e aumentare la competitività 
dell’ecosistema regionale. Proprio nel 2017 durante il 4° Business Forum Italia-Cina, la Regione 
Campania ha siglato un accordo di cooperazione alla presenza del Presidente Sergio Mattarella 
e del Presidente Xi Jinping.

Il Sino-Italian Exchange Event (SIEE) rappresenta, quindi,  un’importante iniziativa di matchmaking 
sui sistemi innovativi ricerca-impresa; si svolge ad anni alterni in Italia (a Napoli) e in Cina (a 
Pechino), mette in contatto imprese, università, centri di ricerca, cluster innovativi ed enti pubblici 
cinesi ed italiani; ha l’obiettivo di promuovere scambi scientifici e tecnologici tra imprese e 
centri di ricerca e stimolare l’attrazione di investimenti tra la Regione Campania e la Cina.

Ad oggi, l’iniziativa ha consentito di connettere oltre 5.000 operatori italiani e cinesi, con 
numerosi accordi sottoscritti; di consolidare canali promozionali, partnership; di una reciproca 
conoscenza delle dinamiche e dei settori di interesse strategico per la cooperazione sino-
italiana; di estendere le aree di cooperazione a diverse regioni e province della Cina.

“Uno sforzo collettivo per spingere 
l’innovazione in tutti i settori 
economici, produttivi e sociali, 
perché 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 
Cina-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 realtà regionali che hanno 
raccolto le opportunità derivanti da 
quello che è sempre di più un ponte tra 
Campania e Cina” 

Valeria Fascione 
Assessore all’Internazionalizzazione 
Start-up ed Innovazione

RICERCA ED 
INNOVAZIONE 
SULLA NUOVA 

VIA DELLA SETA: 
CAMPANIA 

PROTAGONISTA
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La tredicesima edizione del SIEE si è svolta a Pechino il 25 novembre 2019; seguita da 
una missione a Chengdu nella provincia del Sichuan sul tema della preservazione e 
valorizzazione dei beni culturali.

IL SIEE 2019 
IN CIFRE

Tavole rotonde: 
• Tecnologie per 
 i Beni Culturali, 
• Ricerca per la   
 lotta alle malattie  
 oncologiche, 
• Sistemi di    
 trasporto    
 intelligenti 
 e sostenibili, 
• Agricoltura   
 moderna e   
 sicurezza    
 alimentare, 
• Innovazione   
 didattica
 

450 5 573 18 100
Delegati italiani 
e cinesi: 
università, istituti 
di ricerca, 
imprese e 
start-up 
innovative

Relatori nei 
seminari e tavole 
rotonde

Incontri 
one-to-one 
per ricerca, 
innovazione 
e business

Accordi firmati 
da attori 
campani

Start-up 
ed imprese 
nel China-Italy 
Innovation 
Entrepreneurship 
Roadshow
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I PROTAGONISTI

Rappresentazione delle organizzazioni per tipologia

28% 29% 32% 4% 6%

300 
DELEGATI CINESI 

150 
DELEGATI ITALIANI

450 delegati tra cui 150 italiani Piattaforma regionale di cooperazione 
in ambito scientifico e tecnologico, il SIEE 
ha a coinvolto insieme all’ecosistema 
regionale (istituzioni, università, istituti 
di ricerca, distretti, imprese e start-up 
innovative) una delegazione numerosa 
e qualificata di dimensione nazionale, 
fungendo da aggregatore per le altre 
regioni italiane.

CIRA, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali •
CNR-IPCB-Istituto dei Polimeri Compositi e Biomateriali •

CNR-Istituto Motori • 
CNR-ISASI-Istituto Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti •

CNR-ISPA-Istituto Scienze delle Produzioni Alimentari •
Istituto Nazionale Tumori “Fondazione Pascale” •

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno •
INFN-Istituto Nazionale di Fisica Nucleare •

• Università degli Studi di Napoli Federico II 
• Università della Campania Luigi Vanvitelli
• Università Parthenope di Napoli
• Università Suor Orsola Benincasa
• Università degli Studi del Sannio

CENTRI 
DI RICERCA

UNIVERSITÀ

Materias •
Conform •

R Bio Transfer •
Innovaway •

Alda srl •
eProinn srl •

SoftMining srl •

• CTN Trasporti 
• Marea Scarl
• Città della Scienza

Assessore all’Internazionalizzazione, Startup, Innovazione •
Consigliere all’Agricoltura •

Direzione Cultura e Turismo, Regione Campania •
Museo Archeologico Nazionale di Napoli •

AgID-Agenzia per l’Italia Digitale •
Sviluppo Campania •

• Istituto Superiore  “G. Marconi” di Giugliano in Campania  
• Istituto Raro “Caselli - De Sanctis” - Fabbrica Reale di Capodimonte
• Istituto Tecnico Industriale “Leonardo da Vinci”
• Liceo Scientifico Linguistico Statale “A.M. De Carlo”

SCUOLE 
CAMPANE

IMPRESE
START-UP

DISTRETTI 
E CLUSTER

ENTI PUBBLICI, 
AGENZIE 

NAZIONALI

Tipologie di attività 
delle organizzazioni italiane

ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE

18%

26%

56%
R&D 

PRODUZIONE 
E SERVIZI

I PROTAGONISTI
CAMPANI
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La finalità dell’evento è quella di accendere i riflettori sulle opportunità di partenariato 
scientifico, tecnologico, produttivo e culturale del sistema delle eccellenze italiane 
e campane; di rafforzare la cooperazione e le opportunità di business con la Cina. 
L’evento funge anche da aggregatore per le altre regioni italiane che vogliono aderire 
alla piattaforma di collaborazione.

LE TEMATICHE

Settori di attività delle 
organizzazioni italiane

Salute e Scienze 
della Vita

Istruzione 
e formazione

Smart Cities 
& Communities

Turismo 
e Beni Culturali

Aerospazio

ICTs di
Nuova Generazione

Industria 4.0

Agro-alimentare

Innovazione & 
Trasferimento 

Tecnologico

Mobilità 
sostenibile

Design &
Industria Creativa

Energia

Tecnologie pulite
& Ambiente

Chimica Verde

SETTORI 
DI ATTIVITÀ

17%

15%

10%

8%

7%

7%

7%

6%

5%

5%

4%

4%

3%

2%
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Sul tema della lotta alle malattie oncologiche sono stati presentati alcuni progetti di 
potenziamento delle infrastrutture di ricerca in Campania, come CIRO (Campania 
Imaging Infrastructure for Research in Oncology) e numerose attività di ricerca su topic 
specifici, tra cui le tecnologie di microscopia e di immaging medicale, lo sviluppo di nuovi 
radiofarmaci per trattamenti personalizzati e ricerche sul vaccino del tumore del fegato. 
Questi nuovi progetti rappresentano ulteriori ambiti di cooperazione tra Campania 
e Cina, avviata in questo settore attraverso il percorso di formazione professionale 
promosso dall’Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli per esperti e medici cinesi 
sulle tecnologie per la diagnosi e il trattamento di diverse forme di tumori. Infine, tra 
i progetti più promettenti di trasferimento tecnologico avviato in regione Campania 
con la Cina, vanno evidenziate le tecnologie di Additive Manufacturing messe a punto 
dall’Università della Campania Vanvitelli e che vedono attualmente lo sviluppo di una 
joint venture industriale italo-cinese.

NETWORKING
BENI CULTURALI

NETWORKING
RICERCA 

ONCOLOGICA

Nel campo delle Tecnologie per la valorizzazione dei beni culturali, la Direzione per le 
politiche Culturali della Regione Campania ha presentato il nuovo “Ecosistema digitale 
per la cultura” che integra in un unico programma servizi digitali per la manutenzione, 
la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali, materiali ed immateriali campani. 
Sono state valorizzate alcune eccellenze del territorio per la conservazione e il restauro 
applicati alle diverse tipologie di beni culturali (pietra, legno, pittura, ceramica, vetro 
e metalli) e realtà operanti nel campo della museologia e della valorizzazione della 
fruizione dei beni culturali da parte del pubblico. Si tratta di un settore in grande 
espansione in entrambi i Paesi, di per sé già molto sensibili a queste tematiche proprio 
grazie al fatto di poter contare su una storia antica testimoniata da numerosi siti e 
reperti presenti sul territorio.

•  Regione Campania, 
 Direzione Politiche Culturali e Turismo

•  Università degli Studi 
 Suor Orsola Benincasa

•  Istituto dei Polimeri Compositi 
 e Biomateriali-IPCB del CNR 

•  Museo Archeologico Nazionale 
 di Napoli-MANN 

•  Conform SrL

•  China Foundation for Cultural 
 Heritage Conservation

•  Information Center 
 of Shanxi Provincial Museum

•  School of Architecture 
 of the Southeast University

•  Beijing University of Technology

•  Beijing Tianzhuge Culture 
 and Art Co., Ltd.

•  3D Digital Innovation Center of the  
 Zhongguancun Fengtai Science ParkA
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•  Istituto Nazionale dei Tumori 
 Fondazione Pascale 

• Istituto Scienze Applicate e Sistemi  
 Intelligenti-ISASI del CNR 

• Università degli Studi della Campania  
 Luigi Vanvitelli

• Cancer Hospital of Peking University
 Beijing University of Chinese Medicine

•  Guang’anmen Hospital, Chinese    
 Academy of Traditional Chinese Medicine

•  Thorgene (Beijing) 

• Medical Technology Ltd.

• Beijing Innocare Pharma Tech Ltd.

•  Beijing Biocytogen Ltd.
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Nel settore dell’Agricoltura moderna sono state discusse le tecnologie attualmente 
disponibili per ottenere prodotti di qualità e una produzione più attenta all’ambiente. In 
paesi come l’Italia e la Cina, dove la tradizione alimentare è forte e parte essenziale del 
patrimonio culturale, la ricerca guarda anche a tutta la catena di produzione alimentare, 
dal campo alla trasformazione, dal trasporto alla conservazione, mettendo in avanti le 
tecnologie sviluppate con il QR code per l’analisi dei prodotti, la labelizzazione, il risk 
assessment e la tracciabilità.

Nel tavolo sui Trasporti sono state illustrate le tecnologie in via di sviluppo per i Sistemi di 
trasporto intelligenti e sostenibili per affrontare le sfide del riscaldamento globale, della 
congestione delle città e dei rischi della strada. Tra i temi al centro delle discussioni le 
questioni legate alle fonti di energia rinnovabili e nuovi sistemi per l’efficienza energetica, 
ma anche il contributo delle nuove ICTs allo sviluppo di veicoli autonomi o connessi. 
Si tratta di un tema che richiede un approccio integrato tra costruttori di automobili, 
fornitori di energia o telecomunicazioni, autorità pubbliche e infrastrutture di gestione, 
come rappresente dal Cluster Nazionale Trasporti Italia.

NETWORKING
TRASPORTI

NETWORKING
AGRICOLTURA

MODERNA

•  IIstituto Motori-CNR 

•  Cluster Nazionale Trasporti Italia 

•  Marea ScarL 

•  Park Smart

• China Intelligent Transportation 
 Association

•  Exchange and Intelligent 
 Control Research Center

•  Beijing University of Posts 
 and Telecommunications

• China Arti�cial Intelligence Association

• Urban Transportation Research Centre 

•  Autonomous Driving Research 
 Department of Baidu
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• Istituto Scienze delle Produzioni   
 Alimentari-CNR 

•  Istituto Zoopro�lattico Sperimentale
 del Mezzogiorno 

•  Materias Srl

• China Agricultural University

• Beijing Academy of Agricultural 
 and Forestry Sciences

• Chinese Academy of Agricultural Sciences
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PRIORITÀ SUL 
CAPITALE UMANO

Innovazione didattica per formare i talenti del domani è stata la tematica della tavola 
rotonda che ha visto la partecipazione di otto scuole – 4 italiane e 4 cinesi – con due realtà 
di eccellenza nella formazione superiore: l’Accademia delle Scienze dell’Educazione di 
Pechino e l’Università degli Studi di Napoli Federico II con la Apple Academy dove la 
creatività ed imprenditorialità sono fondamenti base dell’apprendimento.

Istituto Superiore  “G. Marconi” 
di Giugliano in Campania  

Istituto Raro “Caselli - De Sanctis” - 
Fabbrica Reale di Capodimonte

Istituto Tecnico Industriale “Leonardo da Vinci”
Liceo Scientifico Linguistico Statale “A.M. De Carlo”

Beiing No.57 High School 
High school of Beijing Normal University 

Beijing College of Finance and Commerce
Beijing Polytechnic

L’internazionalizzazione 
è una leva competitiva 

decisiva della nuova 
programmazione 

regionale che guarda 
prima di tutto alla 

valorizzazione del capitale 
umano e all’apertura 

del sistema economico 
partendo dalle persone e 

dalle idee d’impresa.
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Una vetrina che ha permesso a 18 imprese e startup italiane e cinesi di presentare le 
proprie idee di business ad una platea di investitori e main player. Un’occasione per 
mettere in mostra tecnologie emergenti, soluzioni dinamiche, prodotti innovativi, in una 
logica cooperativa basata sulla contaminazione.

• Innovaway Spa 
• Conform Scarl 
• Alda 
• Parksmart Srl 
• PRC Multimedia
• Voicewise Srl 
• Lifetouch Srl 
• Autognity 
• Materias Srl 
• Marea Scarl
 

• Sunny Sports
• Flance
• Madpeer 
• RNAgene 
• Skive.It 
• Friende Leather 
• Hua Express 
• Life Happiness

• China org.cn 
• The National Center for financial 
 research of the 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 12.Beidou ding Ming law firm 
• Puxian Law Firm 
• Zhilin Law Firm 
• Zhongfangxin Capital 
• Small and micro Incubator 
• China-zqx Capital 
• Shenzhouyiqiao Capital 
• Hualu Capital 
• Youkeshangpin Group

INNOVATION 
ENTREPRENEURSHIP 

ROADSHOW
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NUOVE 
PARTNERSHIPS

100 Incontri one-to-one  
Università, centri di ricerca ed imprese innovative italiani e cinesi per avviare e stringere 
nuovi partenariati scientifici, tecnologici ed industriali.

5 accordi siglati 
da attori campani durante la Settimana dell’Innovazione in Cina.

Cooperazione universitaria, 
trasferimento tecnologico 

e sviluppo industriale. 

Lettera di intenti tra MAREA Scarl e TJ Innova Engineering & Technology per 
la promozione  e valorizzazione della ricerca e dell’innovazione tecnologica 
nell’ambito della mobilità sostenibile.

Accordo di cooperazione tra il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle 
Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e 
la Scuola di Ingegneria Elettronica dell’Università Xi’an Shizhou per sviluppare 
programmi di scambi accademici finalizzati alla mobilità di studenti e docenti, 
l’organizzazione di seminari e conferenze, lo sviluppo di programmi formativi 
congiunti. 

Memorandum of Understanding tra SPICI srl (Società per l’Innovazione, la 
Cooperazione e l’internazionalizzazione) e Xi’an Sino-European Enterprises 
Management Consulting Co., Ltd. per favorire processi di investimenti e lo 
sviluppo di ecosistemi congiunti nel campo scientifico, tecnologico e culturale.

Memorandum of Understanding t ra la Fondazione IDIS-Città della Scienza e la 
Chinese Academy of Sciences Holdings Ltd. per promuovere la cooperazione 
scientifica, tecnologica ed industriale nei settori di interesse nazionale, con la 
creazione di Innovation Centres sia in Europa che in Cina.

Accordo Quadro di Cooperazione Strategica tra la Fondazione IDIS-Città 
della Scienza e il Distretto Zhangqiu della città di Jinan per promuovere la 
valorizzazione della ricerca e l’innovazione tecnologica come modello di crescita 
economica e sociale per lo sviluppo industriale del Distretto di Zhangqiu.

5 

4 

3 

2 

1
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Visite ed incontri

• Dipartimento per la Cultura e il Turismo della Provincia del Sichuan con il quale 
è stato avviato un programma di scambio di mostre di prestigio tra i musei e siti 
archeologici campani e cinesi.

• Dipartimento di Storia e Cultura della Sichuan University, centro di eccellenza 
accademica della Chinese Accademy of Social Sciences.

• Museo di Jinsha, di grande interesse per la combinazione di reperti dell’antica civiltà 
Shu e della civiltà moderna e con straordinarie emergenze culturali dell’Età del Bronzo. 

• Istituto di Ricerca Archeologica del Sichuan, fondato nel 1950, si tratta di uno dei più 
rilevanti della Cina.

• Museo di Chengdu che racchiude un ampio spazio espositivo sull’antica Cina, di Storia 
Naturale e di Storia Popolare con un teatro delle Ombre Cinesi. Tra i reperti più antichi 
esposti ci sono quelli della dinastia Qin (221-206 a.C). 

Delegazione campana

• Direzione delle Politiche Culturali e Turismo della Regione Campania, con la 
presentazione dell’interessante programma digitale per la catalogazione, la 
manutenzione e valorizzazione del patrimonio culturale campano:

• Università Suor Orsola Benincasa, sede del Cluster Tecnologico Nazionale sui beni 
culturali (TICHE) e della Scuola di Restauro

• Museo Archeologico Nazionale di Napoli, uno dei principali musei italiani che ha 
avviato un fitta attività di scambio con la Cina per la valorizzazione delle collezioni 
archeologiche e del mondo antico dei due paesi

• CNR-IPCB-Istituto dei Polimeri Compositi e Biomateriali, che svolge attività di ricerca per 
lo sviluppo di nuovi materiali destinati alla preservazione dei beni culturali

• Conform S.r.L., azienda leader nel settore dell’e-learning e di prodotti digitali per la 
valorizzazione dei beni culturali

• Sviluppo Campania, società regionale finalizzata alla promozione dell’innovazione per 
lo sviluppo economico e la competitività regionale

• Città della Scienza, polo per la diffusione della cultura scientifica e per la promozione 
dell’innovazione tecnologica.

MISSIONE NEL 
SICHUAN SU BENI 

CULTURALI E 
ARCHEOLOGIA

Rinsaldare i rapporti 
e potenziare la 

collaborazione tra la 
Regione Campania e il 
Sichuan attraverso un 

partenariato scientifico 
e culturale forte, questo 

è stato lo scopo della 
missione organizzata 
il 28 e 29 novembre e 

guidata dall’Assessore 
all’Internazionalizzazione, 

Startup ed Innovazione 
Valeria Fascione.
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MISSIONE NEL 
SICHUAN SU BENI 

CULTURALI E 
ARCHEOLOGIA

Follow-up e prossimi steps

• Costruire un accordo di cooperazione tra la Regione Campania e la Provincia del 
Sichuan sui beni culturali su tre direttrici: conservazione e restauro, valorizzazione, 
promozione turistica.

• Siglare un accordo di cooperazione scientifica  tra le università campane e 
l’Università del Sichuan nel settore del restauro (con particolare riferimento agli 
interventi di restauro e recupero di manufatti in metallo) e per la promozione di 
attività di scambi accademici e di mobilità studentesca.

• Realizzare progetti congiunti di ricerca e di formazione sui temi del restauro dei 
beni culturali e per la valorizzazione dei siti archeologici (comprese le strategie per 
la  comunicazione e per gli  allestimenti museali).

• Proseguire scambi di mostre o co-produzione di mostre per la valorizzazione di 
reperti ed oggetti antichi che appartengono alle rispettive culture e tradizioni

“La cooperazione con la provincia 
del Sichuan è per la Campania 
un asset strategico che già dal 
2007, anno della loro prima visita 
a Napoli, ci ha mostrato il forte 
interesse che gli interlocutori 
politici di Chengdu hanno per il 
nostro territorio e per il patrimonio 
culturale e le competenze 
tecnologiche che esprime. Oltre al 
Museo Archeologico di Napoli che 
ha un protocollo di collaborazione 
strutturato con il Dipartimento 
della Cultura e del Turismo del 
Sichuan sperimentazione di nuove 
metodologie per la protezione 
e valorizzazione delle aree 
archeologiche urbane, anche 
l’IPCB del CNR ha da anni avviato 
un Joint Research Centre con 
l’Università del Sichuan. Questa 
nostra missione ha, pertanto, 
consolidato un rapporto di preziosa 
collaborazione e posto le basi per 
l’organizzazione del 2020 Anno 
della Cultura e del Turismo Italia-
Cina”.

Valeria Fascione 
Assessore all’Internazionalizzazione 
Start-up ed Innovazione
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Informazioni: 
Città della Scienza - Casa Cina, 

cina@cittadellascienza.it,
tel. 081.7352448

SINO-ITALIAN EXCHANGE EVENT

Programma promosso dalla Regione Campania e coordinato da Città della Scienza


