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Il SIEE 2011 

si è rivelato il più grande

evento internazionale 

nell’ambito 

del Beijing Science Festival,

l’ormai affermata 

manifestazione 

di divulgazione scientifica 

e innovazione tecnologica 

della città di Pechino.

•••••

All’evento hanno partecipato 
200 imprese 

e centri di ricerca,
da parte cinese,e circa 
40 da parte italiana, 

con il risultato di 9 accordi 
definiti a Pechino 

e circa 20 
in fase di verifica.

Il rapido cammino 
della cooperazione
Dal 22 al 24 settembre si è svolta nei padiglioni
dell’Exhibition Centre di Pechino la quinta set-
timana per la scienza, tecnologia, economia
e cultura realizzata nell’ambito del Programma
Sino Italian Exchange Event – SIEE 2011.
Giunto alla quinta edizione, il SIEE 2011 ha rappresentato
un importante momento di lavoro su concreti progetti di coo-
perazione e scambio bilaterale, con un’attenzione costante
all’innovazione e alla ricerca congiunta in settori che spa-
ziano dall’energia al patrimonio culturale, dall’ambiente alle
scienze della vita. 
All’evento hanno partecipato 200 imprese e centri di ricerca
da parte cinese, e circa 40 da parte italiana, con il risultato
di 9 accordi definiti a Pechino (7 sottoscritti e 2 in fase di
formalizzazione) e un’altra ventina in fase di verifica.
Il programma Sino-Italian Exchange Event (SIEE) è nato nel
2007 da un’idea di Città della Scienza, nel quadro della col-
laborazione avviatasi fra la Regione Campania – per l’Italia
– e la Municipalità di Pechino – per la Cina.
Grazie all’accordo sottoscritto nel novembre 2010 a Napoli
tra la Fondazione Idis-Città della Scienza, il Consiglio Na-
zionale delle Ricerche, e il Beijing Association for Science
e Technology (struttura della Municipalità di Pechino pre-
posta alla cooperazione e all’internazionalizzazione), l’edi-
zione 2011 dell’evento ha registrato un crescente interesse
commerciale, scientifico e dei media cinesi.
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Zhongguancun Science Park

Conosciuto anche come Z-Park, è il maggiore
Parco Scientifico e Tecnologico della Cina, ed
è oggi definito la “Silicon Valley” cinese. Il
Parco è strutturato in 10 sotto-parchi tematici
e diversi insediamenti industriali ed è oggi il
punto di riferimento nazionale per il
trasferimento tecnologico in settori che vanno
dall’ICT al biomedicale. La superficie totale
gestita dal Zhongguancun Science Park è di
ca. 250 kmq. Sostenuto dal Governo Cinese
come zona di sviluppo scientifico e tecnologico
di rilievo nazionale, il Zhongguancun Science
Park raccoglie oggi più di 20mila aziende hi-
tech ed è sede della Chinese Academy of
Sciences (CAS); accoglie inoltre incubatori,
centri scientifici, distretti per il trasferimento
tecnologico.

Il BAST-Beijing Association for Science 

and Technology è l’Ente delle Municipalità
di Pechino che associa Università, enti di
ricerca, associazioni imprese-ricerca,
parchi scientifici e tecnologici; fondato nel
luglio del 1963, conta oggi fra i suoi
associati 142 società, associazioni ed
istituti, 18 Associazioni distrettuali per la
Scienza e la Tecnologia (AST), 174
aziende dell'AST ed università pubbliche,
per un totale di più di 400.000 membri.
Il BAST coopera con numerosi Paesi
esteri, fra cui la Germania, la Corea, la
Russia e altri. Dal 2006 ha avviato una
linea di cooperazione con la Campania.

Il SIEE 2011 ha visto direttamente coinvolte le autorità cinesi locali e nazionali: oltre alla
Beijing Association for Science and Technology e alla Municipalità di Pechino, affiancata
nell’organizzazione dell’evento anche dalla Beijing Municipal Commission of Commerce, que-
st’anno tra i promotori attivi figurano anche il China National Environmental Monitoring Centre,
il Zhong-guancun Science Park, la Beijing Administration of the Traditional Chinese Medicine. 
Presenti anche all’evento il China Association for Science and Technology (CAST) e il Mini-

stero della Scienza e Tecnologia cinese.
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La manifestazione si è avvalsa del patrocinio della Delegazione Europa–Cina del Parlamento

Europeo e del partenariato dell’Enterprise Europe Network, la maggiore rete europea a soste-
gno della competitività e dell’innovazione delle piccole e medie imprese.
Per l’Italia l’evento è stato patrocinato dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero

per l’Ambiente e dalla Regione Campania. 
Con il SIEE 2011 si è avviato un rapporto di organica collaborazione con ENEA -Agenzia na-
zionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, con INVITALIA

-Agenzia Nazionale per l’attrazione di Investimenti, con GSE–Gestore Servizi Energetici e con
CONFAPI Campania. 
Nel corso dell’evento la Fondazione Idis–Città della Scienza ha guidato la prima delegazione
internazionale in visita all’Exhibition Centre del Zhongguancun Science Park (ZST), esposi-
zione delle più importanti innovazioni prodotte dai centri di ricerca e dalle aziende del Parco.
È stato un primo passo che ha permesso di stringere accordi per la partecipazione del ZST al-
l’edizione del SIEE 2012 che sarà ospitata in Italia. 
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L’evento

Il SIEE 2011 ha rappresentato il principale evento di coo-
perazione internazionale nell’ambito del “2011 Beijing In-
ternational Exchange Event for Science, Technology &
Economy” all’interno del Beijing Science Festival; la mani-
festazione si è svolta nel Beijing Exhibition Center, con
un’area espositiva di ca. 1.600 mq. con la presenza di im-
prese e centri di ricerca sia italiani che cinesi, di cui ca. 700
mq dedicati ai partecipanti italiani del SIEE.

Nell’esposizione erano presenti, per l’Italia, 37 soggetti:

15 imprese e associazioni d’impresa, 16 istituti di ri-

cerca e Università, 6 fra fondazioni ed enti pubblici; per

la parte cinese vi era la presenza dei principali partner

dell’evento e di imprese dello Zhongguancun Science

Park.

In totale, sono state circa 200 le aziende e università inter-
venute al SIEE 2011 provenienti sia da Pechino che con de-
legazioni di altre province cinesi (Tianjin e Zhejiang), che
hanno dato luogo a circa 150 meeting B2B e incontri rea-
lizzati.
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Il programma

Il SIEE 2011 si è aperto giovedì 22 settembre

con una doppia cerimonia ufficiale.

L’inaugurazione

Nella mattinata, l’inaugurazione della manifesta-
zione e degli spazi espositivi ha visto la presenza
del direttore generale del BAST, del Vice Presi-
dente esecutivo dello Zhongguancun Science
Park e del vicesegretario generale della Munici-
palità di Pechino.

La firma degli accordi

In serata, la cerimonia ufficiale di firma dei primi accordi raggiunti si è svolta con la presenza
di alte cariche istituzionali: l’Executive Secretary del CAST - China Association for Science

and Technology, ente cinese di livello nazionale finalizzato alla promozione della scienza e
all’internazionalizzazione e lo Standing Vice-Chairman del BAST; presente anche un rappre-
sentante del Ministero della Scienza e della Tecnologia cinese (MOST).
Da parte italiana agli eventi inaugurali hanno partecipato i delegati degli enti promotori:
Vincenzo Lipardi, per la Fondazione Idis–Città della Scienza; Giancarlo Innocenzi Botti, Pre-
sidente di Invitalia; Luciano Cessari, del Dipartimento Patrimonio Culturale del CNR; Fabrizio
Tomada, direttore del GSE; Roberto Farina dell’ENEA.



I seminari del SIEE

Tra il 22 e il 24 settembre sono stati realizzati cinque seminari e forum tematici internazio-

nali:

• Investire in Italia, vantaggi e opportunità è il titolo del workshop organizzato da Invitalia
con il supporto della Fondazione Idis e del BAST il 23 settembre, per promuovere le op-
portunità di investimento in alcuni settori target (Energie rinnovabili, Turismo, Logistica,
Life Science, ICT, Meccanica, Automotive). Il seminario è stato aperto dal presidente di
Invitalia, Giancarlo Innocenzi Botti, e dal primo consigliere commerciale dell’Ambasciata
italiana a Pechino, Davide Giglio; la Regione Toscana e il Gestore dei Servizi Energetici–
GSE hanno aperto la seconda sessione dei lavori con due focus tematici. Circa 40 le pre-
senze di imprese, banche e investitori cinesi.

• Due seminari sul patrimonio culturale: Cultural Heritage conservation and new technologies

e Green sustainability for regeneration of Historical Cities, si sono tenuti rispettivamente il
22 e il 23 settembre, a cui hanno partecipato da parte italiana esperti del CNR di diversi
istituti, e rappresentanti di enti e istituti di ricerca cinesi. I lavori sul tema dei Beni Culturali
hanno visto la partecipazione dell’Istituto del CNR per il Patrimonio Culturale; dell’Istituto
del CNR di Metodologie Avanzate per l'Ambiente con applicazioni di remote sensing per i
Beni Culturali, del Museo Archeologico Virtuale di Ercolano e, da parte cinese, del College of
Architecture and Urban Planning della Beijing University of Technology, del National Heritage
Center della Tshingua University, della China National Library, della società Crystal, del Capital
Museum e del 1831 S&T Mobile Museum.

• Un forum internazionale sull’agopuntura è stato organizzato dal 22 al 24 settembre dal
Beijing Traditional Chinese Medicine International Exchange and Cooperation Center e dalle
più importanti strutture ospedaliere e di ricerca di Pechino. Hanno partecipato 100 esperti
provenienti da Italia, Germania, Austria, Gran Bretagna, Brasile, Stati Uniti e Corea.

• Una conferenza internazionale sul monitoraggio ambientale, organizzata dal China National
Environmental Monitoring Centre (agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente in
Cina) e con il Japan Technology Environment Association, si è tenuta dal 24 al 28 settem-
bre in due sedi: a Pechino e nella provincia del Sichuan. Hanno preso parte all’importante
manifestazione scientifica l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA) e l’Agenzia ENEA. 
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I settori del SIEE 2011

Patrimonio Culturale
L’impegno da parte del Governo cinese per la
conservazione e la tutela del patrimonio cul-
turale va di pari passo con un’attenzione cre-
scente all’uso di nuove tecnologie per la
diagnosi, la tutela ed il restauro, oltre che al
management dei beni culturali e alla loro va-
lorizzazione e promozione come risorsa turi-
stica.Campi in cui l’Italia e la ricerca italiana hanno una expertise riconosciuta a livello
internazionale, a cui la Cina guarda con grande interesse.
Inoltre, la Cina è anche un importante “mercato” da cui attrarre flussi turistici verso l’Italia e
le sue città d’arte: un punto su cui il Ministero degli Affari Esteri italiano sta scommettendo,
attraverso una politica di semplificazione per il rilascio dei visti.  

Nuove Energie 
Il Global trends in renewable energy investment 2011 sti-
lato dalle Nazioni Unite conferma un trend in crescita per
la green economy, trainato - con 72 miliardi di dollari con-
tro i 70 dei paesi industrializzati - dai cosiddetti “Paesi in
via di sviluppo”. Tra questi, la Cina fa da capofila, con in-
vestimenti per 48,9 miliardi di dollari, pari ad una crescita
del settore delle rinnovabili del 28%.
Nel piano energetico nazionale 2011-2014 la Cina mira a
ridurre l’intensità energetica del 20%, arrivando al 15% di

copertura del fabbisogno energetico da combustibili non fossili entro il 2020.
Tra i settori che contano il maggior numero di  investimenti compaiono l’eolico e la ricerca di
tecnologie energetiche verdi per le “wind farms”, cioè per lo sviluppo di parchi eolici di grandi
dimensioni. A seguire il solare e la produzione energetica da biomasse.

Bio-medicale 
Il settore bio-medicale è in ampia espansione anche per una cre-
scente domanda da parte delle multinazionali del farmaco e cosme-
tiche di principi della medicina tradizionale cinese. Un contesto che
fa prefigurare importanti ambiti di collaborazione sia industriale che
di ricerca, con un ruolo chiave giocato dagli istituti di ricerca italiani
di bio-chimica. Parallelamente, la riforma sanitaria cinese e il po-
tenziamento delle strutture ospedaliere nelle province apre anche
per le aziende italiane un ampio mercato di sbocco a cui guardare.
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Ambiente 
Numerose le sfide che la Cina deve affrontare in campo ambientale
per allontanare il primato di maggiore inquinatore mondiale. Le mi-
sure in atto vanno da un ripensamento delle aree metropolitane in
termini di maggiore sostenibilità e riduzione delle emissioni, al di-
sinquinamento delle risorse idriche; dalla prevenzione del degrado
ambientale alle nuove tecnologie da usare per il monitoraggio.

Alimentazione
Entrato solo negli ultimi anni fra le priorità dell’azione nazionale e
regionale cinese, il binomio alimentazione – salute vede veloci e
numerosi interventi, a cui la Cina tende a dare un maggiore risalto
in contesti internazionali. 
Non a caso la repubblica Popolare Cinese è il primo Paese ad aver
formalizzato la propria partecipazione all’Expo 2015 di Milano che
sarà interamente dedicato all’alimentazione e allo sviluppo.

Internazionalizzazione piccole e medie imprese
L’Italia è il 23° partner commerciale della Cina, terzo nella UE dopo
Germania e Francia. 
Nel corso degli ultimi dieci anni l’interscambio commerciale tra Italia
e Cina è aumentato progressivamente, arrivando a quota  40 miliardi
di euro nel 2009, con l’obiettivo di raggiungere quota 100 miliardi di
euro entro il 2015.
Tra i paesi emergenti, la Cina risulta avere interessanti volumi di espor-

tazione per l’Italia, posizionandosi subito dopo Russia, Polonia e Turchia, i principali mercati
emergenti per l’export italiano. 

Attrazione degli investimenti
L’Italia offre storicamente elevati standard di qualità, tipici del Made
in Italy.
Luogo ideale per sviluppare prodotti nuovi, sempre più sofisticati, oggi
l’Italia comincia ad essere vista anche come sede ideale per l’avvio di
headquarters europei da parte dei colossi asiatici, grazie allo sforzo
delle sue rappresentanze istituzionali in Cina e di Invitalia.
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Verso il SIEE 2012

Con l’iniziativa realizzata a Pechino dal 22 al 24 settembre 2011, il SIEE si conferma un
apripista per i rapporti tra Italia e Cina, sotto l’ombrello di una consolidata cooperazione isti-
tuzionale tra la Regione Campania e la Municipalità di Pechino, e tra la Fondazione Idis–Città
della Scienza e la Beijing Association for Science and Technology.

La prossima edizione del SIEE si terrà a Napoli a

novembre 2012. La Fondazione Idis–Città della
Scienza e il BAST stanno già lavorando in siner-
gia a questo evento, consolidando i risultati otte-
nuti e attivando nuove reti locali e nazionali.
Un lavoro supportato dal Cooperation Office che
la Fondazione Idis ha aperto a Pechino all’interno
del Beijing Science and Technology Consulting
Center, struttura operativa del BAST incaricata
della realizzazione di eventi internazionali; l’uffi-
cio di cooperazione di Città della Scienza a Pe-
chino rappresenta un supporto continuativo per i

soggetti italiani sia per la ricerca di nuove partnership che per l’assistenza alle collaborazioni
avviatesi con il SIEE 2011.
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A Napoli, a novembre 2012, 
la prossima edizione del SIEE 

I partner cinesi del SIEE 2012

Zhongguancun Science Park
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SIEE 2011: risultati e opportunità

PATRIMONIO CULTURALE TRA TUTELA E PROMOZIONE 

Il SIEE 2011 ha dedicato al tema un focus strutturato su tre giornate di lavoro, coniugando
la tutela con la sostenibilità, la progettazione urbanistica “verde” e il management dei beni
culturali in un’ottica sinergica tra università e imprese. Seminari, incontri B2B e visite di co-
noscenza hanno contribuito alla stesura di un’agenda di scambi di formazione, di collabora-
zioni tra aziende e di interventi di restauro e di progettazione da verificare e realizzare nel
2011/2012.

Tra i partecipanti italiani a questa sessione di lavoro: 
• Il Dipartimento patrimonio culturale e l’Istituto di Tecnologie Applicate ai Beni Cultu-

rali (ITABC) del CNR
• L’Istituto di Metodologie Avanzate per l’Ambiente (IMAA) del CNR
• CIAO group
• MAV - Museo Archeologico Virtuale di Ercolano
• Fondazione Idis-Città della Scienza
• Confapi Campania

Assorestauro, il Consorzio Venaria Reale, il Centro Restauro della Venaria Reale, la Fondazione
Internazionale Studi Superiori di Architettura, il Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Uni-
versità Ca’ Foscari, l’Istituto di Tecnologie per i Materiali Compositi (ITMC-CNR) sono stati
rappresentati nel catalogo dell’evento e negli incontri, manifestando il proprio interesse a ve-
rificare future attività di collaborazione con i partner cinesi. 



I partner cinesi 

Due i principali partner cinesi con cui si è avviata una collaborazione strutturata:
• College of Architecture and Urban Planning della Beijing University of Technology 
• National Heritage Center della Tsinghua University

Importanti riscontri di interesse si sono avuti, infine,  nella tre giorni da parte di enti interessati
alla conservazione e restauro, alla musealizzazione e all’uso di nuove tecnologie per la pro-
mozione dei beni culturali e la ricostruzione virtuale di siti/monumenti.
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BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

College of Architecture 

and Urban Planning

http://bjut.edu.cn/bjut_en/index.jsp 

Il College of Architecture and Urban Planning
della Beijing University of
Technology conta tre dipar-
timenti di architettura, pia-
nificazione urbanistica e
design industriale.
Tra i centri di ricerca che
afferiscono al CAUP, il
World Cultural Heritage
Conservation and Research Centre svolge una
importante attività relativa al restauro e alla con-
servazione del patrimonio archeologico e archi-
tettonico, con interventi realizzati in tutta la
Cina.
Il World Cultural Heritage Conservation and Re-
search Centre è stato creato nel 2005: Mounir
Bouchenaki ne è presidente onorario. 
Il centro mira a rafforzare il proprio ruolo grazie
anche ai rapporti sviluppati con l’Italia e i centri
di ricerca italiani. 
I settori di maggiore interesse:
• Diagnostica, prevenzione del rischio di depe-

rimento e restauro di edifici di legno e di mat-
tone.

• Managing di siti archeologici
• Applicazioni di realtà virtuale per i beni culturali
• Laser scanning e data collection
• Scambi di studenti e ricercatori in Italia e in Cina per esperienze di training on the job.

Il Caup punta a individuare una prima partnership tecnica con l’Italia per un intervento di
restauro nell’area di Qianmen.

TSINGHUA UNIVERSITY

School of Architecture

National Heritage Center

http://arch.tsinghua.edu.cn/eng/index.htm

Fondata nel 1911, Tsinghua University è una
delle più importanti università della Cina, con
15 facoltà, 55 dipartimenti e più di 36mila stu-
denti.
La facoltà di Architettura è stata creata nel
1946, e attualmente conta 4 dipartimenti, 9
istituti di ricerca, three professional practical
sites e 3 laboratori di livello ministeriale.

Attualmente la Facoltà di Architettura della Tsin-
gua University è al primo posto nelle classifiche
ministeriali sulle migliori Università e corsi di for-
mazione in architettura del Paese.
Negli ultimi dieci anni il National Heritage Center
ha curato la conservazione e il restauro di nume-
rosi siti cinesi, tra cui molti risultano patrimonio
dell’umanità (per esempio Città proibita, Tempio
del Cielo, Binlin,  Grande Muraglia, tombe Han
di Guangwu)
Il centro ha già al proprio attivo importanti colla-
borazioni internazionali, e punta a rafforzare le
attività di scambio, di formazione on the job e di
interventi conservativi e di restauro con il CNR –
Dipartimento Patrimonio Culturale. 



NATIONAL LIBRARY OF CHINA

http://www.nlc.gov.cn/old/old/english.htm
La National Library of China è la più grande biblioteca esistente in Asia, con oltre 23 milioni di volumi.
Gestisce la più importante collezione di letteratura cinese ed è responsabile della conservazione di
tutti i documenti storici del Paese.
Sul versante della tutela archivistica, la National Library of China ha espresso interesse ad attivare
uno scambio su tecniche e tecnologie per la conservazione del patrimonio librario cinese, con l’obiet-
tivo di realizzare progetti di formazione sul campo e di cooperazione multidisciplinare. 
Nello specifico, il progetto su cui la NLC propone di attivare una collaborazione con l’Italia riguarda il
Minority Literacy Restoration Center e le tecniche e di restauro, conservazione e fruizione del 35mila
volumi che fanno capo a questa collezione. 

CAPITAL MUSEUM

http://www.capitalmuseum.org.cn/en/index.htm
Completato nel 2005, il nuovo edificio che ospita il Capital Museum sposa la tradizione con la mo-
dernità, utilizzando le più avanzate tecnologie di conservazione, esposizione e fruizione per le proprie
collezioni permanenti e temporanee sulla storia e il patrimonio artistico di Pechino e più in generale
della Cina.
Il Capital Museum ha effettuato un importante investimento sulle tecnologie multimediali per le proprie
esposizioni permanenti e per la catalogazione e il  management delle proprie collezioni.
A tale scopo, il Capital Museum è interessato ad attivare partnership con l’Italia in questo settore, sia
per co-realizzare mostre,  attivare scambi di collezioni, che per le tecnologie connesse alla diagnostica
e conservazione dei Beni Culturali. Inoltre, il Museo di Pechino ha mostrato un vivo interesse per le
applicazioni dei nuovi materiali per la conservazione e restauro dei Beni Culturali, nonché per tutto
quello che riguarda la creazione di una mappatura dei rischi e beni culturali, che in Italia vede forti
aree di competenza.

1831 S&T MOBILE MUSEUM

Il 1831 S&T Mobile Museum è un interessante modello di museo itinerante che si è sperimentato in
Cina negli utlimi anni. Gestito dal Beijing Science and Technology Consulting Centre – BSTCC, partner
operativo della Fondazione IDIS a Pechino,  promuove prevalentemente mostre a contenuto scientifico,
culturale ed educativo, con un’itienarnza che copre sia le aree cinesi più sviluppate che le Province
interne.
Il Mobile Museum ha espresso un forte interesse sulla collaborazione con l’Italia, in particolare per
quanto attiene mostre – anche di tipo multimediali e virtuali – sui beni culturali italiani.

CRYSTAL CG

http://www.crystalcg.com/en/index.aspx
Crystal Digital Technology è una grande società cinese nel settore della realtà virtuale, del visual design
e della grafica digitale. Con più di 2.700 dipendenti e un numero impressionante di progetti realizzati
in settori che vanno dal cinema ai grandi eventi, la Crystal è stata fornitore di servizi di graphic design
per i giochi olimpici di Pechino 2008 e delle immagini digitali per i giochi olimpici di Londra 2012.
La società cinese è aperta ad attivare collaborazioni con l’Italia per la co-realizzazione di progetti in
Cina e all’estero.
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Gli accordi

Tre gli accordi definiti nel corso della manifestazione:

1.Il primo tra l’Istituto per le Tecnologie

Applicate ai Beni Culturali del CNR e il

Center of Cultural Heritage – College of

Architecture and Urban Planning

(CAUP) della Beijing University of Te-

chnology.

Il memorandum prevede la realizzazione
di progetti di ricerca multilaterali, di
azioni di intervento diretto, di scambi di
studenti e ricercatori in campi diversi,
che vanno dalla tutela/promozione/cata-
logazione del patrimonio culturale alla
diagnostica e intervento di prevenzione dei rischi per le strutture storiche di legno e mattone;
dalla museologia e dal management dei siti archeologici alla realtà virtuale.
In questo contesto è stata concordata una prima attività di restauro nell’area di Qianmen,
uno dei quartieri antichi di Pechino. 

2.Il secondo tra l’Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali del CNR e il National

Heritage Center della Tshingua University.

Sulla base di questo accordo, i due enti si impegnano a promuovere un approccio integrato
tra cooperazione scientifica, scambio di studenti, progetti di restauro. In particolare, la coo-
perazione si focalizza sulla tutela e promozione del patrimonio architettonico, sulla conser-
vazione sostenibile di monumenti, aree urbane e siti archeologici, sul monitoraggio dei
progetti di conservazione e restauro.

3.Un accordo di ampia portata, infine, è quello che si è definito fra la Fondazione IDIS – Città

della Scienza e il Beijing Museum of Natural History, che prevede scambi di esperienze,
sviluppo di programmi congiunti, azioni di formazione sul tema della comunicazione scien-
tifica; l’accordo apre inoltre ad una più organica collaborazione fra la rete europea dei
Science Center e la rete cinese dei Musei Scientifici.
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NUOVE ENERGIE 

Nella tre giorni di lavori sono stati numerosi gli incontri sul versante energetico, sia per quanto
riguarda gli aspetti legati alla ricerca e allo scambio di know-how di nuove tecnologie per le
energie rinnovabili generate da fonte solare, eolica e da biomasse, sia per quanto riguarda il
versante produttivo e commerciale.

Tra i partecipanti italiani a questa sessione di lavoro: 
• Il Gestore Servizi Energetici Spa, anche in rappresentanza delle 1.000 aziende delle

rinnovabili riunite nel progetto Corrente
• INVITALIA
• Toscana Promozione
• ENEA, laboratorio per la protezione e il management della risorsa idrica UTVALAMB
• Distretto MARE
• Confapi Campania 

L’UTFISST – Unità per la fissione nucleare dell’ENEA e il gruppo ZILIO  sono stati rappresen-
tati nel catalogo dell’evento e negli incontri, manifestando il proprio interesse a verificare fu-
ture attività di collaborazione con i partner cinesi. 

I partner cinesi e gli incontri

Più di venti le aziende cinese del settore delle rinnovabili intervenute agli incontri: richieste
e offerte sono state fatte circolare tra le aziende del network Corrente e della Confapi Campa-
nia.
Dopo i primi riscontri da parte italiana, si partirà ad una verifica con i soggetti cinesi incontrati
per una eventuale attivazione di contratti di fornitura e di altre possibilità di collaborazione.

Il Seminario organizzato da Invitalia in collaborazione con la Fondazione Idis ha dedicato una
sessione alle energie rinnovabili, affidando al GSE la presentazione del quadro delle opportu-
nità e degli incentivi per le aziende cinesi ad investire in Italia.
Tra le maggiori aziende cinesi intervenute: CECEP - China Energy Conservation & Environment
Protection Group e la China renewable energy industry association. ETsolar, Chinalightsolar,
Csisolar, Boe sono tra le aziende produttrici di componentistica che hanno partecipato agli
incontri.

Tra le università interessate allo scambio con centri di ricerca e università italiane nel settore
delle energie prodotte da biomasse, si segnalano:
• College of Life Science, Capital Normal University
• Energy Engineering and Low Carbon Technology Laboratory, China Agricultural University
• Research and Development Center for Grass and Environment, Beijing Academy of

Agriculture and Forestry Sciences
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CECEP - China Energy Conservation & Environment Protection Group

http://www.cecep.cn/g467.aspx

CECEP - China Energy Conservation & Environment Protection Group è una
società statale, fondata nel 1988 dal governo della Repubblica popolare ci-
nese, che opera nei settori dell’energia pulita, del risparmio energetico, della
tutela ambientale e delle tecnologie sostenibili, con investimenti che vanno
dalla produzione alla ricerca su nuove tecnologie sui mercati nazionali ed esteri
alla promozione delle energie pulite.
Dal 2010 la CECEP, grazie al supporto di Invitalia, è presente a Milano con
una propria sub-holding per meglio sviluppare i progetti e operare a livello lo-
cale. 
La CECEP ha effettuato una prima tranche di investimenti per 30 milioni di
dollari in impianti fotovoltaici in Puglia (di potenza complessiva pari a 5 MW). 
A seguire, la compagnia cinese ha deliberato un secondo piano di investimenti
del valore di 100 milioni di dollari per acquisire e/o costituire impianti di po-
tenza complessiva pari a 20 MW da localizzare sempre nelle regioni del Mez-
zogiorno. La CECEP sta effettuando ulteriori importanti investimenti in Italia.

CAU - China Agricultural University 

www.cau.edu.cn

La China Agricultural University è la più importante università in Cina
specializzata sull'agricoltura, biologia, ingegneria, veterinaria. Conta circa
20mila studenti tra laureandi e specializzandi. 
L'interesse dell'Energy Engineering and Low Carbon Technology Labora-

tory (EELC) è legato principalmente alle tecnologie per il risparmio ener-
getico, energie rinnovabili (solare, eolico, biomasse e micro-idrico), riuso
dei rifiuti solidi e liquidi organici per la fertilizzazione, produzione di ener-
gia, ingegneria dei materiali. Per quanto riguarda le energie rinnovabili,
il laboratorio si occupa da anni in particolare di aspetti ingegneristici le-
gati alla produzione di energia da biomasse e al suo uso domestico. Il la-
boratorio ha esteso le proprie attività di studio anche all'ingegneria dei
motori, allo sviluppo di veicoli elettrici e di tecnologie intelligenti.

I principali partner cinesi 
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LA RICERCA AL SERVIZIO DELLA SALUTE

Le attività del settore biomedicale si sono concentrate attorno ad alcuni primari operatori ita-
liani presenti:
• il network ricerca-imprese S.O.R.R.I.S.O (Sviluppo di nanotecnologie Orientate alla Ri-

generazione e Ricostruzione tissutale, Implantologia e Sensoristica in Odontoiatria/ocu-
listica) che vede la presenza, come capofila, dell’Istituto di Biochimica delle Proteine
(IBP) del CNR e di imprese, fra cui l’Alfa Intes e la New Fadem, con la collaborazione
dell’Osservatorio East and Far East

• l’Istituto di Scienze dell’Alimentazione del CNR, per le tematiche connesse agli alimenti
e alla salute

• la facoltà di Farmacia dell’Università di Camerino
• l’ISPRA – laboratorio di Ecotoxicology and Plankton Biology.

La società Scarl. campana “Diagnostica e Farmaceutica Molecolare” e l’Istituto di Chimica e
Tecnologie dei Polimeri del CNR - entrambi da anni partner di Città della Scienza nel SIEE -
sono stati rappresentati nel catalogo dell’evento e negli incontri, confermando il proprio ruolo
attivo all’interno del programma di scambi e facendo verifiche successive all’evento su ulteriori
possibili accordi.

I partner cinesi

Daxin Bio-Medicine Industry Park

Il Daxin Bio-medicine Park è il principale dei tre dei parchi tematici del
Zhongguancun Science Park dedicati al settore bio-medicale. 
Il Daxing, conosciuto anche come CBP, nasce nel 2002 ed entra a far
parte del Z-Park nel 2006. Con una superficie di 28 Km2, il CBP è oggi
una piattaforma di livello nazionale per le aziende produttrici e fornitrici
di servizi tecnologici nel settore bio-ingegneristico, farmaceutico e degli
strumenti medicali; è centro nazionale per il controllo sulla tecnologia
biomedica e sulla valutazione dei farmaci, oltre che per la R&D e la pro-
duzione di vaccini. 

Beijing Traditional Chinese Medicine International Exchange and Cooperation Center

Fondato nel 2001, si occupa dei rapporti internazionali per la Beijing Administration of the
Traditional Medicine. Lavora in stretto contatto con 25 ospedali a Pechino, 2 istituti di for-
mazione della Medicina Tradizionale Cinese e altre realtà accademiche e della ricerca.
Il Beijing Traditional Chinese Medicine International Exchange and Cooperation Center è
uno dei promotori del SIEE 2011, oltre che organizzatore del simposio internazionale sul-
l’agopuntura che si è tenuto in parallelo alla settimana di scambio tra l’Italia e Pechino.
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Altre aziende, come la Beijing Long March Tian Min Hi-Tech Co.,LTD, la Compont Medical
Adhesive, la Bolong Ecotec hanno stretto contatti con le aziende e i centri di ricerca italiani
sia per accordi di fornitura che per produzioni e applicazioni tecnologiche, con un interesse
specifico da parte delle aziende cinesi alle ricerche sviluppate dagli enti italiani.

Per quanto riguarda gli incontri con istituti di ricerca e universitari cinesi, va segnalato l’in-
teresse da parte del College of Food Science della Beijing University of Agricolture e del Bei-

jing Centre for Physical and Chemical Analysis ad avviare percorsi di cooperazione su
componenti naturali e molecole provenienti da animali o vegetali utilizzate per la medicina
tradizionale cinese. 
In particolare, il  College of Food Science della Beijing University of Agricolture è interessato
alla caratterizzazione chimica e funzionale di molecole bioattive di erbe utilizzate per la me-
dicina tradizionale cinese.
Il Beijing Fisheries Research Institute sta verificando possibilità di collaborazione per la pu-
rificazione di molecole bioattive per attività farmacologiche da tessuti di scarto dai pesci di
acqua dolce prodotti con acquacoltura.

Gli accordi

Un importante accordo sia di valenza industriale che di ricerca, è stato quello sottoscritto dal
Network Sorriso (CNR- Istituto di Biochimica delle Proteine, Kerr Italia, Unina, Unisa, AlfaIn-

tes, Newfadem) e Daxin Bio-Medicine Industry Park/Zhongguancun National Innovation Model

Park, per la produzione e la ricerca di forniture mediche e prodotti farmaceutici e per l’ade-
sione del Daxin Bio-Medicine Industry Park al network Sorriso.
L’Accordo prevede di realizzare a Pechino un centro sulla biomedicina con funzioni di CRO
(Contract Research Organization) e CMO (Contract Manufacture Organization), allo scopo di
forniture servizi per la certificazione dei prodotti, individuare filiere controllate di fornitura,

promuovere tecnologie e pro-
dotti innovativi in Cina.
Altro accordo in fase di defi-
nizione è quello fra l’impresa
italiana AlfaIntes e la cinese
Beijing Long March Tian Min
Hi-Tech Co.,LTD, per rapporti
di fornitura macchinari. 



AMBIENTE 

Il tema ambientale ha caratterizzato la V settimana di scambi fra l’Italia e Pechino, sia come
elemento trasversale dei diversi settori prioritari, sia – più nello specifico – sulle tematiche
del monitoraggio, prevenzione dei rischi, riduzione dell’inquinamento e controllo ambientale.
Centrale è stato l’evento collaterale organizzato dal CNEMC-China National Environmental

Monitoring Center agenzia nazionale dell’ambiente cinese che ha invitato l’ISPRA e l’ENEA
ad un forum sul tema della gestione, monitoraggio e prevenzione rischi connessi alle acque
di superficie e successiva missione (26-29 settembre) nella Provincia dello Sichuan, nella
città di Chengdou.
Tra i soggetti italiani che hanno partecipato alla sessione di lavoro sull’ambiente:
• Enea, laboratorio per la protezione e il management della risorsa idrica UTVALAMB
• Ispra – laboratorio di Ecotoxicology and Plankton Biology
• Dipartimento Terra e Ambiente del CNR

Presenti nel catalogo del SIEE 2011 anche l’Istituto Ambiente Marino e Coste e l’Istituto di
Ricerche sulla Risorsa Acqua, entrambi istituti del CNR.

I partner cinesi

CRAES - China Research Academy 

of Environmental Sciences

Il China Research Academy of Environmental Sciences dipende direttamente dalla State
Environmental Protection Administration of China (SEPA), e svolge a livello nazionale un
ruolo centrale per il Ministero, con diversi progetti finanziati dal governo in campo di ridu-
zione dell’inquinamento e monitoraggio atmosferico, controllo dell’inquinamento delle acque
(con specifici sotto-programmi legati al trattamento anche delle acque potabili) e dei rischi
sia per le acque di superficie che per gli oceani e le coste, monitoraggio e salvaguardia degli
ecosistemi, ciclo rifiuti solidi.
Alla sessione di lavori, da parte del CRAES, hanno partecipato il direttore del Water research
Institute e i responsabili del dipartimento di aquatic toxicology & Risk assessment, ma è
stata registrata un’apertura da parte del CRAES a verificare possibilità di collaborazione
anche su altri settori di competenza dei centri di ricerca italiani. 
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CNEMC - China National Environmental 

Monitoring Center

China National Environmental Monitoring Center è un’istitu-
zione nazionale tecnica direttamente dipendente dal Ministero
della Protezione dell’Ambiente, che tiene le fila del lavoro
svolto dai diversi istituti a livello locale; offre supporto sia tec-
nico per il monitoraggio e la qualità ambientale, sia per la de-
finizione di policies nazionali; si occupa di divulgazione e
sensibilizzazione sui temi ambientali. 
Il CNEMC è interessato a sviluppare una partnership con l’Ita-
lia sia di livello istituzionale, con riferimento alle policy eu-
ropee in particolar modo nel settore delle acque di superficie,
sia di livello tecnico e tecnologico rispetto alle tecnologie di
monitoraggio e gestione dei rischi ambientali. Dagli appro-
fondimenti avuti in tali incontri ne è emersa la possibilità –
attualmente in fase di valutazione delle parti - di procedere
ad accordi tra ENEA, ISPRA e CNEMC sui temi relativi al mo-
nitoraggio delle acque e dei rischi ambientali tout-court.
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È in fase di verifica l’attivazione di una cooperazione tra il laboratorio di Ecotoxicology and

Plankton Biology dell’Ispra e il Beijing Fishery Research Institute, interessato in particolar
modo al sistema di allevamento di zooplancton, e la Ocean University of China, con cui si è
discusso di attivare una collaborazione scientifica, che preveda anche lo scambio di ricercatori
e studenti tra Livorno e le diverse sedi della Ocean University in Cina. 
Interessanti punti di contatto sono emersi tra l’Institute of Remote Sensing Application della
Chinese Academy of Sciences e l’Istituto di Metodologie Avanzate per l’Ambiente, che po-
trebbe sfociare in un accordo su ricerca e sviluppo di progetti e applicazioni tecnologiche.
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SICUREZZA ALIMENTARE E NUOVE TECNOLOGIE

Il tema della sicurezza alimentare, della garanzia sui prodotti e sulla filiera si conferma una
priorità per la Cina, che punta ad uniformarsi alle normative europee, a regolamentare le pro-
duzioni agricole, a mettere in sicurezza le coltivazioni e a garantire la sicurezza sull’intera fi-
liera alimentare.
Da parte italiana hanno partecipato agli incontri:
• l’Istituto di Scienze Alimentari del CNR
• l’Istituto di Metodologie Avanzate per l’Ambiente del CNR
• l’ISPRA.

L’Istituto di Chimica e Tecnologie dei Polimeri del CNR – che anche ha importanti applicazioni
relative all’ottimizzazione  delle colture- non ha presenziato all’evento di Pechino ma ha chie-
sto di essere rappresentate nel catalogo dell’evento e negli incontri, confermando il proprio
ruolo attivo all’interno del programma di scambi e facendo verifiche successive all’evento su
ulteriori possibili accordi.

I partner cinesi

NERCITA

Il National Engineering Research Center for Information Technology in Agriculture
(NERCITA) è stato costituito nel 2001 dal Ministero delle Scienze e Tecnologia della Cina.-
La sua missione è quella di sviluppare e diffondere il ruolo delle ICT per lo sviluppo rurale
e dei settori agricoli.
Nercita ha forti capacità di innovazione tecnologica e sviluppo industriale con 10.000 mq.
di laboratori, 170 ha di aree per lo sviluppo industriale e un organico di oltre 200 ricerca-
tori.
Le maggiori aree di competenza, includono servizi tecnologici avanzati per l’agricoltura,
promozione di centri risorse tecnologici, e la progettazione di strutture innovative di ser-
vizi.

Importanti incontri sul tema hanno visto protagonisti anche il Beijing Fisheries Research In-
stitute e il Dipartimento di Food Science  della Beijing University of Agricolture, che chiedono
di poter collaborare con partner italiani per il packaging innovativo di prodotti alimentari in
grado di combatterne il deperimento.
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Gli accordi

Due gli accordi siglati in questo senso:

• tra l’Istituto di Scienza dell’Alimentazione del CNR e National Engineering Research

Center for Information Technology in Agriculture (NERCITA).

Sulla base del Memorandum, i due centri
avviano una collaborazione scientifica e di
scambio di competenze e di ricercatori su
pesticidi e qualità dei prodotti ortofrutticoli

• tra l’Istituto di Metodologie Avanzate per l’Ambiente del CNR e National Engineering Re-

search Center for Information Technology in Agriculture (NERCITA).

L’accordo riguarda nello specifico l’utilizzo
di tecnologie di remote sensing applicate al-
l’agricoltura
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ACCORDI COMMERCIALI ITALIA / CINA

Il SIEE 2011 ha avuto anche degli interessanti risultati per la componente commerciale della
missione, rappresentata dalla Confapi Campania che ha preso contatto con realtà produttive
cinesi e effettuato incontri istituzionali e strategici sia per verificare le possibilità di mercato
in Cina per le piccole e medie aziende campane, sia per individuare possibili accordi strategici
che ne facilitino la realizzazione.
I settori di principale interesse delle aziende campane su cui sono state avviate le prime ve-
rifiche sono:
1. Energia rinnovabile, con un focus specifico sul solare; in tale settore si è riscontrato prin-

cipalmente un interesse delle aziende cinesi per l’esportazione moduli fotovoltaici,
2. Agroalimentare, con specifiche e concrete possibilità di sviluppo per l’esportazione in Cina

di prodotti agroalimentari;
3. Biomedicale. In questo settore le aziende del Daxin biomedical park possono rappresentare

un potenziale partner per le aziende produttrici campane di farmaci;
4. Turismo, con possibilità di sviluppo di azioni di co-marketing;
5. Settore calzaturiero, con contatti con produttori e distributori cinesi.

I partner cinesi 

Beijing Federation

of Industry and commerce

Associa le imprese private della capitale ci-
nese. La forte spinta di apertura ai privati
del governo municipale di Pechino dà
nuova centralità al ruolo della federazione,
che si colloca oggi come uno snodo fonda-
mentale delle attività industriali e commer-
ciali.  

Beijing Municipal Bureau of Commerce

Quale parte integrante del governo munici-
pale, il  Beijing Municipal Bureau of Com-
merce è responsabile delle attività
commerciali e industriali interne ed estere
e della cooperazione economica internazio-
nale di Pechino. È conosciuto anche come
Beijing Municipal Government Ports Office.

Mission del Beijing Municipal Bureau of
Commerce è:

• Elaborare le strategie di sviluppo del com-
mercio interno ed estero e della coopera-
zione economica internazionale

• Amministrare le importazioni e le espor-
tazioni, l’acquisto di tecnologie e i con-
tratti per la gestione della città
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ACCORDI ISTITUZIONALI

FOUR-PARTY COOPERATION MEMORANDUM

Un Four-Party Cooperation Memorandum è stato sottoscritto fra CNR, ENEA, Città della

Scienza e BAST, con il quale si rinnova il programma di cooperazione e si apre alla stipula di
un accordo ufficiale con cui l’ENEA entrerà a pieno titolo fra gli enti promotori del programma
di cooperazione, insieme alla Fondazione IDIS – Città della Scienza e al CNR.

PROMOZIONE RECIPROCA DI INVESTIMENTI

Fra il BAST e INVITALIA è stato sottoscritto un Memorandum of Understanding (MoU) fina-
lizzato a promuover un circuito informativo sulle opportunità d’investimento in Italia e in Cina
e sostenere potenziali investitori cinesi in Italia.

Settori prioritari per gli investimenti in Ita-
lia sono stati individuati nei seguenti:
• Macchinari
• Automotive
• Energie Rinnovabili
• Biotecnologie e Farmaceutica
• ICT
• Logistica
• Turismo
• Ricerca&Sviluppo
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CONTATTI

Napoli

Fondazione Idis–Città della Scienza
via Coroglio 57/104
80124 Naples
Italy
tel: 0039 (0)81.7352.455
mail: free@cittadellascienza.it

Pechino

Fondazione Idis–Città della Scienza – Beijing Office
BSTCC 
Floor 10, United International Building, No.19 East Third Ring South Road, Chaoyang District, 
Beijing -100021
China
tel:(8610)87204728
mail:15110052168@163.com

http://idis.cittadellascienza.it/free/
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