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Executive SummaryExecutive SummaryExecutive SummaryExecutive Summary    

 

Il presente Report è stato realizzato dalla Svimez, su indicazione della Fondazione 

Idis – Città della Scienza, per offrire una valutazione della China-Italy Science, Techno-

logy & Innovation Week 2015, evento tenutosi nel mese di novembre 2015 in cinque 

località cinesi (Pechino, Shanghai, Zhengzhou, Chongqing, Tianjin). L’evento in oggetto 

fa parte delle iniziative volte a promuovere la collaborazione italo-cinese in ambito scien-

tifico e tecnologico.  

La valutazione dell’iniziativa è stata effettuata tramite la somministrazione di un 

questionario ai partecipanti di nazionalità italiana. Per garantire la massima trasparen-

za, la compilazione del questionario è avvenuta direttamente per via informatica, senza 

nessuna possibilità di accedere alle risposte fornite dagli utenti coinvolti.  

Il tasso di risposta è stato soddisfacente, avvicinandosi all’ottanta per cento. Già di 

per sé, è questo un chiaro indizio di come l’iniziativa abbia riscosso un significativo ap-

prezzamento.  

Gli elementi più rilevanti che emergono dal monitoraggio sono di seguito riassunti.  

In primo luogo, una quota assolutamente prevalente dei partecipanti ritiene che 

l’iniziativa ha inciso in modo significativo sulla collaborazione italo-cinese in campo 

scientifico-tecnologico. La valutazione positiva deriva, inoltre, dalla possibilità di svilup-

pare contatti non solo con gli interlocutori cinesi, ma anche con aziende ed istituti di ri-

cerca italiani. E’ questo un elemento di assoluto rilievo in quanto le relazioni informali 

costituiscono un veicolo privilegiato per stabilire rapporti duraturi. L’apprezzamento è 

anche connesso alla sensazione di aver fatto, a livello nazionale, “squadra”, cosa peral-

tro non scontata per un Paese come il nostro che ha molta strada da recuperare in que-

sto campo. Positiva, in questo contesto, anche l'impressione data ai cinesi di una gran-

de attenzione verso di loro e una efficiente preparazione/organizzazione della manife-

stazione, nonché la capacità di esporre contenuti di alto profilo.  

Elementi di criticità sono emersi in relazione all’organizzazione degli incontri busi-

ness to business, c.d. B2B. Per certi versi ciò non sorprende in quanto è proprio questo 

uno dei punti di svantaggio delle imprese, e più in generale del Sistema-Italia, nei con-

fronti delle organizzazioni che operano in altri paesi. In particolare, molti partecipanti 



            

ritengono opportuno una preparazione più estesa nel tempo e maggiormente attenta 

alla scelta degli interlocutori. Sotto questo profilo, è richiesta anche una migliore prepa-

razione operativa, nel senso di orientare i partecipanti verso proposte di collaborazione 

definite con maggiore precisione. Un maggiore investimento di tempo e risorse in questa 

direzione è auspicata da gran parte dei partecipanti. Coerentemente con ciò, un numero 

ragguardevole di partecipanti suggerisce l’individuazione, sia da parte italiana che da 

parte cinese, di un'istanza centrale di coordinamento, per dare continuità e monitorare il 

lavoro svolto e/o da svolgere.  

Per quanto attiene agli aspetti settoriali, oltre il sessanta per cento dei partecipanti 

ritiene che la gamma prescelta sia sufficiente; emergono, tuttavia, qualificati suggeri-

menti per ampliarla in una prossima occasione (per esempio: ai materiali avanzati e na-

notecnologie). Dalle proposte avanzate emerge come non tutti i partecipanti siano stati 

informati sul complesso dei settori considerati, che va al di là delle loro aspettative. La 

valutazione dei seminari è, a giudizio dei più, molto buona per il livello tecnico/

scientifico dei relatori. Meno favorevole è il giudizio sull’innovatività dei contenuti e, in 

taluni casi, sulle opportunità concrete di collaborazione emerse.  

In definitiva, dai dati raccolti è largamente diffusa la percezione che si è avuta 

l’occasione di conoscere una realtà che merita grande attenzione per le opportunità po-

tenzialmente offerte. La quasi totalità dei partecipanti, in ogni caso, ritiene di volere par-

tecipare alla prossima edizione dell’incontro.  
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Obiettivi del programma di collaborazione CinaObiettivi del programma di collaborazione CinaObiettivi del programma di collaborazione CinaObiettivi del programma di collaborazione Cina----ItaliaItaliaItaliaItalia    

 

Il China-Italy Science, Technology & Innovation Program vuole promuovere la coo-

perazione tra Italia e Cina nei campi dell’innovazione, della scienza e della tecnologia 

per costruire partenariati tecnologici, produttivi, e commerciali con particolare riguardo 

al mondo della ricerca e delle imprese. Nel contempo, suddetto programma vuole favori-

re l’internazionalizzazione del sistema dell’innovazione e del nostro sistema produttivo, 

che costituisce una delle priorità del Governo Italiano.  

In questo contesto, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 

istituito un tavolo di coordinamento del programma in oggetto composto da tutti i sog-

getti del mondo della ricerca e delle Università. Tramite Confindustria il tavolo è stato 

aperto al mondo delle imprese; le start-up innovative sono state coinvolte grazie al sup-

porto del MISE. 

All’interno di questo programma, un ruolo centrale viene ricoperto da alcuni eventi 

che mirano a rendere effettivamente concreti i momenti di cooperazione, coinvolgendo i 

soggetti interessati dei due paesi (enti di ricerca, università, imprese, ecc.). Questi eventi 

si declinano in attività, incontri, seminari, nei quali incontrarsi ed iniziare a scambiarsi 

esperienze, progetti, idee, avviare joint ventures, siglare accordi di collaborazione.  

L’evento relativo al 2015 si è tenuto dal 16 al 20 Novembre in Cina, e si è articola-

to in cinque tappe:  

 

- Pechino dal 16 al 17 Novembre  

- Shanghai il 18 Novembre  

- Zhengzhou il 18 Novembre  

- Chongqing 18 e 19 Novembre  

- Tianjin il 20 Novembre  

 

L’iniziativa ha riunito in un unico format (secondo la formula “back-to-back”) i due 

principali appuntamenti della cooperazione sino-italiana: la VI Edizione del China-Italy 

Innovation Forum e la IX Edizione del Sino-Italian Exchange Event. 
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Principali elementi dell’evento tenutosi nel 2015 Principali elementi dell’evento tenutosi nel 2015 Principali elementi dell’evento tenutosi nel 2015 Principali elementi dell’evento tenutosi nel 2015     

e metodologia del processo di valutazionee metodologia del processo di valutazionee metodologia del processo di valutazionee metodologia del processo di valutazione    

 

Principali elementi relativi all’evento del novembre 2015 Principali elementi relativi all’evento del novembre 2015 Principali elementi relativi all’evento del novembre 2015 Principali elementi relativi all’evento del novembre 2015     

La presentazione analitica delle attività svolte durante l’evento tenutosi nel 2015, 

nonché l’elenco dei partecipanti coinvolti, è contenuta in uno specifico documento intito-

lato Report sull’Attività 2015 a cura della Fondazione Idis - Città della Scienza1 .  

In estrema sintesi, dal Report si desume che la delegazione italiana, guidata dal 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania GianniniMinistro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania GianniniMinistro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania GianniniMinistro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini, è stata compo-

sta da circa 170 organizzazioni, tra centri di ricerca e università (46%), imprese e start 

up innovative (35%), associazioni ed enti pubblici, la quota rimanente. Interessante ri-

sulta la composizione geografica e settoriale della delegazione. Per quanto attiene il pri-

mo aspetto, vi è stata una presenza numerosa ed altamente qualificata proveniente da 

praticamente tutte le regioni. Sotto il profilo settoriale, vi è stata la partecipazione di 

quasi tutti i settori individuati dal Piano Nazionale della Ricerca Italiano. All’evento han-

no partecipato per l’Italia circa 200 delegati.  

L’evento del 2015 si è articolato in circa 30 seminari tematici e oltre 800 incontri 

business to business - c.d. B2B - pre-organizzati e orientati sulle nuove frontiere della 

scienza e della tecnologia in alcuni settori chiave, identificati, come anticipato, in coe-

renza con le linee guida del nuovo Programma Nazionale per la Ricerca italiano da un 

lato, e quelle del XII Piano Quinquennale Cinese, dall’altro. In questi documenti, la ricer-

ca e l’innovazione sono considerati fattori strategici per lo sviluppo dei seguenti settori: 

Aerospazio; Agroalimentare; Chimica Verde; Scienze della Vita/Salute; Clean-Tech; Ener-

gia; Mobilità Sostenibile; Economia del Mare; ICT di Nuova Generazione; Fabbrica Intelli-

gente; Design/Industrie Creative; Smart Cities & Communities; Tecnologie per il Patrimo-

nio Culturale.  

Tra i temi che sono stati maggiormente trattati vanno evidenziati i 30 progetti su 

Salute e Scienze della Vita, uno dei soggetti di ricerca centrali all’interno del programma 

Innovation 2020 lanciato all’inizio del 2010 dalla Chinese Academy of Sciences. Sono 

1 - http://www.cittadellascienza.it/siee/2015/wp-content/mediafiles/2016/02/REPORT_CINA_2015.pdf  
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34 i progetti presentati sul tema delle Smart Cities e sulle ICT di Nuova Generazione, 

che rappresentano una delle 7 industrie strategiche nella Cina; 16 i progetti nel settore 

Aerospaziale, comparto nel quale la Cina è al 5° posto per investimenti tra i paesi 

leader dopo Usa, Russia, Giappone e Francia, con un investimento di 3,8 miliardi di dol-

lari nel 2012.  

Di grande interesse anche i progetti sul Design e sulle Industrie Creative su cui si 

sta registrando negli ultimi anni una forte espansione delle attività di scambio e coope-

razione del “Sistema Italia” con le principali università cinesi, e nell’Agroalimentare, un 

mercato di grandissime dimensioni capace di sviluppare un volume di spesa di 380 mi-

liardi di euro e in cui si investe sempre di più in ricerca e sviluppo.  

Particolare importanza ha avuto la tappa di Chongqing, una Municipalità che cre-

sce del 13% all’anno, dove l’Italia ha recentemente aperto il suo 5° consolato fortifican-

do la presenza del nostro Paese.  

Nel corso delle tappe della China-Italy Science, Technology & Innovation Week 

2015 sono stati firmati oltre 29 accordi.  

 

I numeri dell’Edizione 2015 possono essere così sintetizzati.  

 

PRESENZE:  

⇒ 750 innovatori cinesi a Pechino di cui 500 organizzazioni cinesi durante le due 

giornate di lavoro a Pechino;  

⇒ 580 innovatori cinesi e 350 organizzazioni cinesi a Chongqing;  

⇒ oltre 50 organizzazioni cinesi e 100 innovatori cinesi a Shanghai;  

⇒ 76 organizzazioni cinesi con 82 partecipanti cinesi a Zhengzhou;  

⇒ Oltre 60 organizzazioni cinesi con circa 80 partecipanti cinesi a Tianjin;  

⇒ 170 realtà scientifiche italiane tra università, centri di ricerca, imprese, start-

ups, ordini professionali, consorzi;  

⇒ 200 partecipanti italiani.  
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Metodologia di valutazioneMetodologia di valutazioneMetodologia di valutazioneMetodologia di valutazione    

La valutazione di un progetto complesso richiede un approccio sistemico che ten-

da a ricomporre in un quadro articolato la molteplicità di indicazioni qualitative e di dati 

quantitativi. In particolare, ciò si rende necessario per dar conto del funzionamento della 

struttura progettuale, dei risultati ottenuti, dei prevedibili ulteriori risultati da perseguire 

nel futuro e, infine, dei possibili mutamenti da apportare ad alcune attività in vista di un 

miglioramento dell’efficacia e/o dell’efficienza. 

In linea con tale esigenza, è possibile individuare tre principali tipologie di analisi 

che sono funzionali alla valutazione: 

Analisi sul funzionamento dei processi di attuazione degli interventi; 

Analisi sui risultati attesi e/o conseguiti; 

Analisi sull’impatto prodotto dall’attuazione degli interventi previsti. 

In riferimento al caso in oggetto, la valutazione non può essere esclusivamente 

quantitativa, per la difficoltà di tradurre in dati numerici tutti gli aspetti di un programma 

complesso e, quindi, deve prevedere momenti di indagine qualitativa che mirano a rac-

cogliere pareri ed impressioni di interlocutori privilegiati. 

A tal fine, per conoscere la valutazione che i partecipanti danno dell’evento tenuto-

si in Cina nel novembre 2015 è stata condotta un’indagine di campo tramite questiona-

rio. L’analisi di valutazione è stata realizzata con lo scopo di indagare sul grado di prepa-

razione e qualità dei servizi di supporto, sugli aspetti ritenuti più qualificanti 

dell’iniziativa, sulle ricadute operative, su eventuali nodi critici rilevati e, infine, per rac-

cogliere proposte per possibili miglioramenti. 

Nel paragrafo successivo si riportano i principali risultati dell’indagine di valutazio-

ne.  
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Sintesi dei risultati dell’indagine di campoSintesi dei risultati dell’indagine di campoSintesi dei risultati dell’indagine di campoSintesi dei risultati dell’indagine di campo    

    

    

1. Valutazione Generale della China1. Valutazione Generale della China1. Valutazione Generale della China1. Valutazione Generale della China----Italy Science, Italy Science, Italy Science, Italy Science,     

Technology & Innovation Week Technology & Innovation Week Technology & Innovation Week Technology & Innovation Week     

 

 

L’indagine di campo ha avuto un buon risultato di partecipazione. Hanno risposto 

al questionario personalità del mondo accademico, ricercatori, manager di imprese e di 

enti pubblici e privati, rappresentanti di organismi associativi delle imprese. Consideran-

do il ruolo nell’iniziativa, il maggior numero di risposte riguarda gli speaker della manife-

stazione seguiti dai partecipanti (Tab.1.1). 

 

Tab. 1.1. Ruolo nella ChinaTab. 1.1. Ruolo nella ChinaTab. 1.1. Ruolo nella ChinaTab. 1.1. Ruolo nella China----Italy ST&I Week  dei rispondenti al questionarioItaly ST&I Week  dei rispondenti al questionarioItaly ST&I Week  dei rispondenti al questionarioItaly ST&I Week  dei rispondenti al questionario    

 

La valutazione generale è nel complesso positiva: oltre l’ottanta per cento ritiene 

che l’iniziativa abbia inciso in modo significativo sulla collaborazione italo-cinese in cam-

po scientifico-tecnologico (Fig. 1.1). La valutazione largamente positiva si conferma, an-

che n questo caso con una percentuale superiore all’ottanta per cento, con riferimento 

sia agli obiettivi generali sia agli obiettivi che singolarmente il partecipante, o l’ente da 

lui rappresentato, pensavano di perseguire (Fig. 1.2). 

 

 

Partecipante  26,0 

Promotore  2,6 

Promotore, Partecipante  2,6 

Promotore, Speaker  1,3 

Speaker  48,1 

Speaker, Partecipante  19,5 

Totale complessivo  100,0 
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Fig. 1.1 Capacità dell’Iniziativa di incidere significativamente Fig. 1.1 Capacità dell’Iniziativa di incidere significativamente Fig. 1.1 Capacità dell’Iniziativa di incidere significativamente Fig. 1.1 Capacità dell’Iniziativa di incidere significativamente     

nei rapporti di collaborazione scientificonei rapporti di collaborazione scientificonei rapporti di collaborazione scientificonei rapporti di collaborazione scientifico----tecnologica tra Italia e Cinatecnologica tra Italia e Cinatecnologica tra Italia e Cinatecnologica tra Italia e Cina    
 

 

Fig. 1.2. Adeguatezza della manifestazione  al raggiungimento degli obiettivi Fig. 1.2. Adeguatezza della manifestazione  al raggiungimento degli obiettivi Fig. 1.2. Adeguatezza della manifestazione  al raggiungimento degli obiettivi Fig. 1.2. Adeguatezza della manifestazione  al raggiungimento degli obiettivi     

dei partecipanti  ed allo sviluppo di opportunità di cooperazione e business matchingdei partecipanti  ed allo sviluppo di opportunità di cooperazione e business matchingdei partecipanti  ed allo sviluppo di opportunità di cooperazione e business matchingdei partecipanti  ed allo sviluppo di opportunità di cooperazione e business matching    
 

 

 

    

    

    

    

SI
81,8

NO 

18,2
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2. Elementi di successo e criticità della manifestazione2. Elementi di successo e criticità della manifestazione2. Elementi di successo e criticità della manifestazione2. Elementi di successo e criticità della manifestazione    

 

Tra i principali elementi di successo particolarmente positivo è il giudizio sulla pre-

parazione della manifestazione, sulla gestione operativa e logistica, sul coinvolgimento 

dei partecipanti e sul programma della manifestazione. Tra il settanta e l’ottanta per 

cento valutano tali elementi buoni o eccellenti. Meno favorevole la valutazione sugli in-

contri c.d. B2B, sulla promozione e comunicazione, sulla effettiva opportunità di trovare 

interlocutori di affari e sui servizi di interpretariato (Tab. 2.1). Il tema di un maggior sup-

porto nei rapporti con i cinesi è alquanto ricorrente e si estende dal campo linguistico, a 

quello amministrativo e giuridico. Appare questo, quindi, un settore nel quale vi sono 

notevoli margini di miglioramento. 

Tali indicazioni sono più diffuse tra i singoli partecipanti nei quali ricorre 

l’insoddisfazione per i servizi di interpretariato e sulla preparazione degli incontri B2B. 

Per quest’ultimi si ritiene più opportuna una preparazione maggiormente prolungata nel 

tempo e più attenta alla scelta degli interlocutori unitamente ad una maggiore prepara-

zione operativa nel senso di orientare i partecipanti verso proposte di collaborazione 

meglio definite. Alcuni interlocutori valutano i tempi dedicati agli eventi molto stretti con-

siderati anche gli spostamenti necessari. 

    

    

Tab. 2.1. Principali elementi di successo della manifestazioneTab. 2.1. Principali elementi di successo della manifestazioneTab. 2.1. Principali elementi di successo della manifestazioneTab. 2.1. Principali elementi di successo della manifestazione    
 Scala di importanza  da 1 a 5  

1  rappresenta un valore insoddisfacente e 5 un valore eccellente 

 

  1 2 3 4 5 

Preparazione della manifestazione  1,3  1,3  18,2  37,7  41,6 

Gestione operativa e logistica  0,0  5,2  18,2  51,9  24,7 

Coinvolgimento dei partecipanti  1,3  9,1  15,6  48,1  26,0 

Programma della manifestazione  1,3  3,9  19,5  51,9  23,4 

Organizzazione degli incontri  B2B  10,4  15,6  32,5  29,9  11,7 

Promozione e comunicazione  1,3  6,5  29,9  39,0  23,4 

Individuazione di possibili interlocutori d’affari  9,1  18,2  37,7  27,3  7,8 

Servizi di interpretariato  2,6  7,8  23,4  39,0  27,3 
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3. Indicazioni per eventuali miglioramenti del programma 3. Indicazioni per eventuali miglioramenti del programma 3. Indicazioni per eventuali miglioramenti del programma 3. Indicazioni per eventuali miglioramenti del programma     
 

I suggerimenti per migliorare la riuscita della manifestazione rispecchiano in larga 

parte, com’è logico aspettarsi ex-ante, la valutazione meno positiva su alcuni specifici 

aspetti dell’iniziativa. il cinquantotto per cento suggerisce una maggiore attenzione alle 

ricadute operative, mentre il ventisette per cento dei partecipanti ritiene necessaria la 

previsione di spazi e servizi di supporto per uno sviluppo più immediato dei rapporti di 

collaborazione (Tab. 3.1). 

 

Tab. 3.1. Indicazioni per eventuali miglioramenti del programma Tab. 3.1. Indicazioni per eventuali miglioramenti del programma Tab. 3.1. Indicazioni per eventuali miglioramenti del programma Tab. 3.1. Indicazioni per eventuali miglioramenti del programma     

(in termini di risultati)(in termini di risultati)(in termini di risultati)(in termini di risultati)    

 

 

Un’attività di coinvolgimento più ampia e 

diffusa sia in Italia sia in Cina 
 13,0 

Una maggiore attenzione alle ricadute o-

perative dei seminari e degli incontri 
 57,8 

La previsione di spazi e servizi di supporto 

per uno sviluppo più immediato dei rap-

porti di collaborazione 

 27,3 

Altro  3,9 
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4. Indicazioni di settori da considerare in futuro 4. Indicazioni di settori da considerare in futuro 4. Indicazioni di settori da considerare in futuro 4. Indicazioni di settori da considerare in futuro     
    

Con riferimento al profilo settoriale, oltre il sessanta per cento ritiene la gamma 

prescelta sufficiente. Emergono, tuttavia, importanti suggerimenti per ampliare l’offerta 

settoriale in una prossima occasione. Tra i settori indicati meritevoli di attenzione vi è 

quello dei materiali avanzati e quello delle nanotecnologie. Alcuni suggeriscono di ampli-

are la gamma anche ai settori umanistici o alle scienze sociali, con collaborazioni mirate 

tra istituti e/o università dei due paesi. 

Dai suggerimenti emerge anche come non tutti i partecipanti siano stati informati 

sul complesso dei settori considerati nel programma di collaborazione e, specificata-

mente, nell’evento (Fig. 4.1). . 

    

Fig. 4.1. Settori considerati*Fig. 4.1. Settori considerati*Fig. 4.1. Settori considerati*Fig. 4.1. Settori considerati*    

* Oltre a quelli proposti, ci sono altri settori importanti, a Suo giudizio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

37,7

NO 

62,3
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5. Partecipazione all’Evento5. Partecipazione all’Evento5. Partecipazione all’Evento5. Partecipazione all’Evento    

    

5.1 Le singole giornate5.1 Le singole giornate5.1 Le singole giornate5.1 Le singole giornate    

 

L’apprezzamento generale rispetto alle singole giornate nei quali si è articolato 

l’evento e nel complesso positivo1. E’ agevole verificare come il grado di soddisfazione 

espresso dai partecipanti agli eventi organizzati nella varie città e/o giornate tende a 

collocarsi, con una frequenza elevata, in corrispondenza dei valori relativamente mag-

giori (Tab. 5.1).  

 

Tab. 5.1. Valutazione delle singole giornateTab. 5.1. Valutazione delle singole giornateTab. 5.1. Valutazione delle singole giornateTab. 5.1. Valutazione delle singole giornate    
Preferenze in una scala da 1 a 5  

1  rappresenta un valore insoddisfacente e 5 un valore eccellente  

 

 

5.2 Qualità dei seminari e tavole rotonde5.2 Qualità dei seminari e tavole rotonde5.2 Qualità dei seminari e tavole rotonde5.2 Qualità dei seminari e tavole rotonde    

    

La valutazione dei seminari e delle tavole rotonde rispecchia, in via generale, 

l’apprezzamento espresso per i singoli eventi/giornate. In particolare, il gradimento e-

spresso dai partecipanti tende a situarsi, in maniera sostanzialmente analoga da quan-

to prima osservato, intorno ai valori maggiori (Tab. 5.2). 

 

  1 2 3 4 5 

16/11, Beijing  2,9  7,1  25,7  42,9  21,4 

17/11, Beijing  0,0  4,0  18,7  40,0  37,3 

18/11, Zhengzhou  20,0  0,0  10,0  50,0  20,0 

18/11, Shanghai  33,3  0,0  0,0  50,0  16,7 

18/11, Chongqing  0,0  4,3  2,2  41,3  52,2 

19/11, Chongqing  0,0  8,0  4,0  56,0  32,0 

20/11, Tianjin  0,0  0,0  31,0  41,4  27,6 

1 - E’ opportuno precisare che, in riferimento alle Tab. 5.1, 5.2, e 5.3.1, le risposte relative alla soddisfazione dei singoli eventi tenuti 

nelle diverse città/giornate si riferiscono a totali tra loro differenti in quanto la partecipazione a suddetti avvenimenti non è stata 

omogenea. Pertanto, i totali di riga differiscono tra loro (anche in misura notevole) e i valori riportati vanno letti in riferimento al me-

desimo evento.  
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Tab. 5.2. Qualità dei seminari e tavole rotonde.Tab. 5.2. Qualità dei seminari e tavole rotonde.Tab. 5.2. Qualità dei seminari e tavole rotonde.Tab. 5.2. Qualità dei seminari e tavole rotonde.    
Preferenze in una scala da 1 a 5  

1  rappresenta un valore insoddisfacente e 5 un valore eccellente  

 

    

5.3 Gli incontri B2B5.3 Gli incontri B2B5.3 Gli incontri B2B5.3 Gli incontri B2B    

 

Anche la valutazione sul successo degli incontri B2B rispecchia l’apprezzamento 

espresso per le singole giornate. Si segnala, comunque, come nel complesso, anche se 

in maniera non molto particolarmente accentuata, emerge una valutazione meno positi-

va rispetto alle tavole rotonde ed ai seminari. E’ questo un chiaro indizio di come la fase 

più operativa presenta dei problemi, precedentemente richiamati, che necessitano di 

maggiore attenzione e investimenti nella preparazione (Tab. 5.3.1). 

 

Tab. 5.3.1. Successo degli incontri B2B.Tab. 5.3.1. Successo degli incontri B2B.Tab. 5.3.1. Successo degli incontri B2B.Tab. 5.3.1. Successo degli incontri B2B.    
Preferenze in una scala da 1 a 5  

1  rappresenta un valore insoddisfacente e 5 un valore eccellente  

 

  1 2 3 4 5 

16/11, Beijing  6,0  14,9  16,4  43,3  19,4 

17/11, Beijing  4,1  8,1  13,5  44,6  29,7 

18/11, Zhengzhou  22,2  0,0  0,0  55,6  22,2 

18/11, Shanghai  40,0  0,0  20,0  20,0  20,0 

18/11, Chongqing  2,2  4,4  6,7  44,4  42,2 

19/11, Chongqing  2,0  4,0  18,0  46,0  30,0 

20/11, Tianjin  3,6  7,1  32,1  39,3  17,9 

  1 2 3 4 5 

16/11, Beijing  24,1  14,8  14,8  40,7  5,6 

17/11, Beijing  12,5  14,1  14,1  42,2  17,2 

18/11, Zhengzhou  37,5  12,5  0,0  37,5  12,5 

18/11, Shanghai  50,0  16,7  16,7  16,7  0,0 

18/11, Chongqing  5,0  10,0  17,5  37,5  30,0 

19/11, Chongqing  7,1  9,5  19,0  40,5  23,8 

20/11, Tianjin  8,0  4,0  28,0  36,0  24,0 
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Nel complesso, più problematiche e critiche sono le valutazioni sugli incontri B2B. 

Valutazioni buone o eccellenti sui vari aspetti qualificanti vengono fornite solo dal 

trenta/quaranta per cento degli intervistati. Scarse sono le opportunità per 

l’acquisizione di nuove tecnologie, come di livello medio viene ritenuto il livello tecnico-

scientifico delle controparti. Queste indicazioni sono un chiaro indizio di come andrebbe-

ro esplorate altre fattispecie di cooperazione, oltre a quelle previste, per allargare 

l’offerta delle possibili forme di collaborazione. 

 

Tab. 5.3.2. Aspetti qualificanti  degli incontri B2BTab. 5.3.2. Aspetti qualificanti  degli incontri B2BTab. 5.3.2. Aspetti qualificanti  degli incontri B2BTab. 5.3.2. Aspetti qualificanti  degli incontri B2B    

 

Tab. 5.3.3. Possibili ricadute degli incontri B2BTab. 5.3.3. Possibili ricadute degli incontri B2BTab. 5.3.3. Possibili ricadute degli incontri B2BTab. 5.3.3. Possibili ricadute degli incontri B2B    

    

    

    

  1 2 3 4 5 

Livello scientifico tecnologico della contro-

parte 
 7,8  19,5  41,6  28,6  2,6 

Opportunità di collaborazioni emerse  15,6  15,6  33,8  27,3  7,8 

Promozione delle proprie tecnologie in Cina  9,1  14,3  39,0  29,9  7,8 

Esplorazione ed opportunità per 

l’acquisizione di nuove tecnologie 
 19,5  18,2  44,2  11,7  6,5 

  1 2 3 4 5 

Accordi di partenariato (Lettere di Intenti,  

Accordi di Cooperazione, etc.) 
 15,6  16,9  31,2  22,1  15,6 

Opportunità di espansione sul mercato 

cinese 
 18,2  15,6  40,3  23,4  18,2 

Sviluppo di progetti- congiunti  innovativi  9,1  15,6  32,5  31,2  9,1 

Nascita di nuovi business (prodotti, pro-

cessi, imprese) 
 20,8  22,1  33,8  19,5  20,8 
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5.4 Aspetti qualificanti e  possibili ricadute dei seminari 5.4 Aspetti qualificanti e  possibili ricadute dei seminari 5.4 Aspetti qualificanti e  possibili ricadute dei seminari 5.4 Aspetti qualificanti e  possibili ricadute dei seminari     

 

Tra gli aspetti qualificanti dei seminari, la valutazione migliore è per il livello tecni-

co scientifico dei relatori; meno favorevole è il giudizio sull’innovatività  dei contenuti  e 

sulle opportunità concrete di collaborazione emerse. 

 

Tab. 5.4 Aspetti qualificanti e  possibili ricadute dei seminari Tab. 5.4 Aspetti qualificanti e  possibili ricadute dei seminari Tab. 5.4 Aspetti qualificanti e  possibili ricadute dei seminari Tab. 5.4 Aspetti qualificanti e  possibili ricadute dei seminari     

 

5.5 Iniziative / progetti / collaborazioni scaturiti da incontri B2B  5.5 Iniziative / progetti / collaborazioni scaturiti da incontri B2B  5.5 Iniziative / progetti / collaborazioni scaturiti da incontri B2B  5.5 Iniziative / progetti / collaborazioni scaturiti da incontri B2B      

    

Le indicazioni sulle ricadute operative, si ricorda nel complesso meno favorevoli 

rispetto ad altri aspetti dell’evento, trovano parziale conferma nelle successive doman-

de.  

 

Fig. 5.5.1. Percentuale di iniziative / progetti / collaborazioni scaturiti da incontri B2B  Fig. 5.5.1. Percentuale di iniziative / progetti / collaborazioni scaturiti da incontri B2B  Fig. 5.5.1. Percentuale di iniziative / progetti / collaborazioni scaturiti da incontri B2B  Fig. 5.5.1. Percentuale di iniziative / progetti / collaborazioni scaturiti da incontri B2B      

Solo il venticinque per cento ritiene che siano scaturite dagli incontri B2B opportu-

nità di accordi e/collaborazioni (Fig. 5.5.1). Meno del venti per cento dei partecipanti 

  1 2 3 4 5 

Contenuti molto innovativi  1,3  14,3  33,8  37,7  13,0 

Livello scientifico-tecnologico dei relatori  2,6  2,6  24,7  46,8  23,4 

Opportunità di collaborazioni emerse  11,7  15,6  29,9  32,5  10,4 

SI

24,7

NO

75,3
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dichiara che il l’Ente di appartenenza ha firmato accordi durante la manifestazione (Fig. 

5.5.2). 

Tale dato può apparire limitato ma relativamente a ciò si tenga presente che la 

firma di un accordo, materialmente posta durante l’evento, richiede un lungo lavoro di 

preparazione svolto in precedenza e di fine-tuning. 

 

Fig. 5.5.2. Percentuale di accordi firmati da Enti durante l’evento Fig. 5.5.2. Percentuale di accordi firmati da Enti durante l’evento Fig. 5.5.2. Percentuale di accordi firmati da Enti durante l’evento Fig. 5.5.2. Percentuale di accordi firmati da Enti durante l’evento     

    

5.6 Altri risultati significativi dell’Evento5.6 Altri risultati significativi dell’Evento5.6 Altri risultati significativi dell’Evento5.6 Altri risultati significativi dell’Evento    

 

In linea generale, sembra emergere un certo scollamento tra aspettative ex-ante 

espresse da diversi partecipanti e il numero relativamente basso di risultati concreti cui 

si è pervenuti. Ad ogni modo, tale giudizio è fortemente mitigato da una valutazione nel 

complesso positiva dei singoli incontri cui si è partecipato. Questo dato emerge con evi-

denza dalle risposte alle domande successive previste nel questionario. Quasi il cin-

quanta per cento ritiene che l’evento abbia ottenuto, in ogni caso, risultati significativi 

(Fig. 5.3.1). Al tempo stesso, una percentuale prossima al sessanta per cento ritiene di 

aver bisogno di ulteriore supporto per portare avanti la collaborazione con i partner cine-

si (Fig. 5.3.2). Un’efficace azione di follow-up e supporto istituzionale in tal senso potreb-

bero servire a massimizzare i risultati positivi dell’evento. 

Sembra largamente diffusa la percezione che si è avuta l’occasione di conoscere una 

realtà che meriterebbe grande attenzione per le opportunità cui potrebbe dar origine. 

SI

19,5

NO

80,5
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E’ di particolare interesse l’osservazione, espressa da molti partecipanti, che que-

sto evento ha permesso di sviluppare contatti non solo con gli interlocutori cinesi, ma 

anche con aziende ed istituti di ricerca italiani. Tale apprezzamento è anche connesso 

alla sensazione di aver fatto sistema e squadra a livello nazionale, cosa, peraltro, non 

scontata e, soprattutto, molto incoraggiante per le future edizioni del forum. Positiva, in 

questo contesto, anche l'impressione data ai cinesi di una grande attenzione verso di 

loro e una efficiente preparazione/organizzazione della manifestazione nonché la capa-

cità di esporre contenuti di alto profilo . 

 

Fig. 5.6.1. Ci sono stati altri risultati significativi collegati all’evento? Fig. 5.6.1. Ci sono stati altri risultati significativi collegati all’evento? Fig. 5.6.1. Ci sono stati altri risultati significativi collegati all’evento? Fig. 5.6.1. Ci sono stati altri risultati significativi collegati all’evento?     

    

Fig. 5.6.2. Ritiene di aver bisogno di ulteriore supporto? Fig. 5.6.2. Ritiene di aver bisogno di ulteriore supporto? Fig. 5.6.2. Ritiene di aver bisogno di ulteriore supporto? Fig. 5.6.2. Ritiene di aver bisogno di ulteriore supporto?     

SI

45,5

NO

54,5

SI

58,4

NO

41,6
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6. Partecipazione all’Edizione 20166. Partecipazione all’Edizione 20166. Partecipazione all’Edizione 20166. Partecipazione all’Edizione 2016    

 

La quasi totalità dei partecipanti ha dichiarato di volere prendere parte alla prossi-

ma edizione della manifestazione. Il giudizio esprime in maniera adeguata come sia lar-

gamente diffusa la percezione di far parte di un evento cruciale per la vita delle imprese 

e degli enti di appartenenza. 

I suggerimenti per la prossima edizione sembrano essere orientati prevalentemen-

te verso la presenza di più efficienti servizi di supporto amministrativo, giuridico e lingui-

stico unitamente a una migliore organizzazione degli incontri con particolare riguardo 

alle fasi della preparazione, dello svolgimento e degli sviluppi futuri. In particolare, si se-

gnala l’importanza di una scelta più accurata dei partecipanti, e di una fase preparatoria 

più ampia che accresca il livello di consapevolezza relativa all’offerta e alla domanda di 

collaborazione. In generale, gli incontri dovrebbero essere più mirati, e dovrebbe essere 

previste un’attività di follow up. Potrebbe essere utile, ad esempio, che l'organizzazione 

curasse con una serie di mail di recall la fase successiva agli incontri B2B. 

Si ritiene molto utile, inoltre, un maggior coinvolgimento dei partecipanti e 

l’intensificazione del sistema di rete; la discussione e individuazione degli obiettivi da 

perseguire e delle strategie da attuare; la finalizzazione dei risultati acquisiti; 

l’individuazione, sia da parte italiana che da parte cinese, di un'istanza centrale di coor-

dinamento, continuità e monitoraggio del lavoro svolto e da svolgere.        

Fig. 6.1. Percentuale di persone/Enti che dichiarano di partecipare al prossimo evento Fig. 6.1. Percentuale di persone/Enti che dichiarano di partecipare al prossimo evento Fig. 6.1. Percentuale di persone/Enti che dichiarano di partecipare al prossimo evento Fig. 6.1. Percentuale di persone/Enti che dichiarano di partecipare al prossimo evento     

SI

97,4

NO

2,6
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Cenni conclusivi Cenni conclusivi Cenni conclusivi Cenni conclusivi     

 

Il programma oggetto di valutazione è di particolare rilievo per lo sviluppo 

dell’economia italiana e di quella cinese. In alcuni comparti l’Italia è all’avanguardia e 

quindi si presenta come un partner importante per la trasformazione dell’industria cine-

se. Per altro verso, la programmazione e l’ingente mole di risorse messe in campo dal 

Governo cinese per favorire l’innovazione tecnologica rendono la Cina un partner di 

grande interesse per l’Italia, sia attualmente che nell’immediato futuro. 

La Cina è già la seconda potenza economica del mondo, e si avvia ad accrescere 

la propria dimensione assoluta. L’accurata programmazione a medio e lungo termine ha 

portato il Paese a dotarsi di un’efficace sistema per la ricerca, formato da 2500 univer-

sità, accademie, centri di ricerca pubblici e privati, parchi, zone di sviluppo ad alta tecno-

logia e grandi infrastrutture scientifiche.  

I dati 2013 confermano la Cina come secondo Paese in termini di investimenti 

complessivi in R&S, lungo un trend di crescita programmato nell’ambito del XII Piano 

Quinquennale. Tali investimenti sono principalmente rivolti a trasformare la Cina da pae-

se produttore di beni a basso valore aggiunto a paese in grado di innovare autonoma-

mente (indigenous innovation), e di affrancarsi così dalla dipendenza delle tecnologie 

esterne. Ciò è strumentale per risalire la catena globale del valore relativa alla produzio-

ne beni e collocarsi sulla frontiera tecnologica. Lo sviluppo, al suo interno, di innovazioni 

di processo e di prodotto è decisivo per il successo di questo progetto.  

Il sistema della ricerca cinese, attraverso progetti nazionali strategici nelle tecnolo-

gie abilitanti ed in quelle innovative, si pone principalmente al servizio del sistema indu-

striale secondo un modello prevalentemente top-down.  

L’ascesa della Cina come superpotenza scientifica e tecnologica non è frutto solo 

del grande sviluppo economico, ma anche di un’attenta programmazione e gestione del 

sistema dell’educazione, della scienza, della tecnologia. Il Ministero della Scienza e Tec-

nologia (MOST), attraverso il suo think tank (CASTED, Chinese Academy for Science and 

Technology Development), pianifica le attività nel settore R&S con diversi orizzonti tem-

porali: di medio termine attraverso il Piano quinquennale, e di lungo termine con oriz-
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zonte di 10-15 anni. 

La situazione velocemente descritta2 mostra con grande evidenza la necessità per 

l’Italia di aumentare i rapporti di collaborazione e scambio con la Cina, e conseguente-

mente l’importanza strategica dei programmi orientati a questo fine.  

Tra i settori che presentano maggiori opportunità di collaborazione con la Cina pos-

sono indicarsi: l’agroalimentare, l’ambiente e l’energia, l’automotive e le grandi infra-

strutture di trasporto, il design per la tecnologia e la sostenibilità, spazio, fisica delle alte 

energie ed astrofisica, sistemistica, automazione e robotica, analisi dei fenomeni con-

nessi ai terremoti. 

In molte di queste iniziative dovrebbero essere coinvolte le imprese interessate ad 

accedere a nuovi mercati o a consolidare la loro presenza in Cina, attraverso collabora-

zioni di ricerca e trasferimento tecnologico. Relativamente a ciò, le università e gli enti di 

ricerca nazionali possono essere degli interlocutori importanti anche in virtù dei propri 

network internazionali.  

In questo contesto è necessario individuare efficaci modalità di finanziamento che 

consentano di aggregare e mettere a sistema le risorse disponibili in un’ottica di cofi-

nanziamento.  

Il “ChinaChinaChinaChina----Italy Science, Technology & Innovation ProgramItaly Science, Technology & Innovation ProgramItaly Science, Technology & Innovation ProgramItaly Science, Technology & Innovation Program” si colloca a pieno titolo 

in questo contesto di sviluppo ed intensificazione della collaborazione italo-cinese in 

campo scientifico e tecnologico.  

La strategia messa in campo in questo programma ha mirato a presentare in mo-

do coordinato le eccellenze dell’innovazione italiana come un unico sistema, coinvolgen-

do nel programma di attività le imprese, i centri di ricerca, le università, i cluster tecnolo-

gici nazionali, i laboratori pubblico-privati, i parchi scientifici e tecnologici, gli incubatori, 

ecc. 

Dall’indagine di campo emerge una valutazione molto positiva dei partecipanti 

sull’organizzazione dell’evento, sul livello scientifico tecnologico delle realtà coinvolte, 

sulle opportunità emerse di conoscenza e collaborazione di una realtà pur sempre lonta-

2 - Cfr. MAE, Scienza e Tecnologia per una strategia italiana in Cina. 
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na e particolare come quella cinese. A riguardo, si ricorda come l’ottanta per cento dei 

partecipanti ritiene che l’iniziativa abbia avuto un impatto significativo nei rapporti di 

collaborazione italo-cinese, e al tempo sia stata adeguata al raggiungimento degli obiet-

tivi perseguiti. Ben il novantasette per cento dei partecipanti, praticamente la totalità, ha 

espresso la volontà di partecipare alla nuova iniziativa che si terrà in Italia nel 2016.  



                                                                                                                                                                AppendiceAppendiceAppendiceAppendice    
    

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONEQUESTIONARIO DI VALUTAZIONEQUESTIONARIO DI VALUTAZIONEQUESTIONARIO DI VALUTAZIONE    

 

1. Dati Generali 

 

Nome e cognome  ___________________________________ 

Entedi appartenenza_________________________________________________________ 

Ruolo  _____________________________________________________________ 

 

Ruolo nella ChinaRuolo nella ChinaRuolo nella ChinaRuolo nella China----Italy ST&I Week  Italy ST&I Week  Italy ST&I Week  Italy ST&I Week      

(barrare anche più di una casella) 

� Promotore 

� Speaker 
� Partecipante 

� Altro (specificare) 
 

2. Valutazione Generale della China2. Valutazione Generale della China2. Valutazione Generale della China2. Valutazione Generale della China----Italy Science, Technology &Innovation WeekItaly Science, Technology &Innovation WeekItaly Science, Technology &Innovation WeekItaly Science, Technology &Innovation Week    

Ritiene che l’iniziativa abbia inciso significativamente nei rapporti di collaborazione scientificoRitiene che l’iniziativa abbia inciso significativamente nei rapporti di collaborazione scientificoRitiene che l’iniziativa abbia inciso significativamente nei rapporti di collaborazione scientificoRitiene che l’iniziativa abbia inciso significativamente nei rapporti di collaborazione scientifico----tecnologica tra Italia tecnologica tra Italia tecnologica tra Italia tecnologica tra Italia 

e Cina?e Cina?e Cina?e Cina?    

SI  �      NO  �  

Ritiene  chela manifestazione sia stata adeguata al raggiungimento dei obiettivi da Lei prefissati e per sviluppareop-Ritiene  chela manifestazione sia stata adeguata al raggiungimento dei obiettivi da Lei prefissati e per sviluppareop-Ritiene  chela manifestazione sia stata adeguata al raggiungimento dei obiettivi da Lei prefissati e per sviluppareop-Ritiene  chela manifestazione sia stata adeguata al raggiungimento dei obiettivi da Lei prefissati e per sviluppareop-

portunità di cooperazione e business matching?portunità di cooperazione e business matching?portunità di cooperazione e business matching?portunità di cooperazione e business matching?    

SI  �      NO  �  

L’edizione 2015 della China-Italy Science, Technology &Innovation Week si è svoltadal 16 al 20 Novembre, è stata 

articolata in cinque tappe (Pechino, Shanghai, Zhengzhou,  Chongqing, Tianjin),  30 seminari tematici e oltre 800 

incontri B2B pre-organizzati aventi lo scopo principale di tessere nuovi rapporti di collaborazione tra il sistema 

della ricerca e delle imprese italiano e cinese.  

Obiettivo del presente questionario è raccogliere elementi di valutazione da parte dei partecipanti per meglio co-Obiettivo del presente questionario è raccogliere elementi di valutazione da parte dei partecipanti per meglio co-Obiettivo del presente questionario è raccogliere elementi di valutazione da parte dei partecipanti per meglio co-Obiettivo del presente questionario è raccogliere elementi di valutazione da parte dei partecipanti per meglio co-

struire il programma nel 2016 e sviluppare azioni di followstruire il programma nel 2016 e sviluppare azioni di followstruire il programma nel 2016 e sviluppare azioni di followstruire il programma nel 2016 e sviluppare azioni di follow----up.   up.   up.   up.       



    

Quali sono secondo Lei i principali elementi di successo della manifestazione?Quali sono secondo Lei i principali elementi di successo della manifestazione?Quali sono secondo Lei i principali elementi di successo della manifestazione?Quali sono secondo Lei i principali elementi di successo della manifestazione?    
(Indichi le Sue preferenze in una scala da 1 a 5 in cui 1  rappresenta un valore insoddisfacente e 5 un valore eccellente) 

    

Quali sono secondo Lei i principali punti da migliorare nelle prossime edizioni, sia da lato italiano sia da quello cine-Quali sono secondo Lei i principali punti da migliorare nelle prossime edizioni, sia da lato italiano sia da quello cine-Quali sono secondo Lei i principali punti da migliorare nelle prossime edizioni, sia da lato italiano sia da quello cine-Quali sono secondo Lei i principali punti da migliorare nelle prossime edizioni, sia da lato italiano sia da quello cine-

se? se? se? se? (risposta aperta) 

_______________________________________________________________________________ 

    

A suo parere in quale direzione dovrebbe puntare un’ eventuale azione di miglioramento del programma in termini A suo parere in quale direzione dovrebbe puntare un’ eventuale azione di miglioramento del programma in termini A suo parere in quale direzione dovrebbe puntare un’ eventuale azione di miglioramento del programma in termini A suo parere in quale direzione dovrebbe puntare un’ eventuale azione di miglioramento del programma in termini 

di risultati?di risultati?di risultati?di risultati?    

    

    

Oltre a quelli proposti, ci sono altri settori che Lei ritiene importanti per la manifestazione?Oltre a quelli proposti, ci sono altri settori che Lei ritiene importanti per la manifestazione?Oltre a quelli proposti, ci sono altri settori che Lei ritiene importanti per la manifestazione?Oltre a quelli proposti, ci sono altri settori che Lei ritiene importanti per la manifestazione?    

SI  �      NO  �  

    

Se si, quali?Se si, quali?Se si, quali?Se si, quali?    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Lista dei settori proposti per il 2015: Scienze della vita e Salute, Aerospazio, Smart City & Community, Design & 

Industrie Creative, Agroalimentare, Energia, ICT di Nuova Generazione, Tecnologie per il Patrimonio Culturale, Fab-

brica Intelligente, Mobilità Sostenibile, CleanTech, Chimica Verde, Economia del Mare. 

    

Un’attività di coinvolgimento più ampia e diffusa sia in Italia sia in Cina 

Una maggiore attenzione alle ricadute operative dei seminari e degli incontri 

La previsione di spazi e servizi di supporto per uno sviluppo più immediato dei rapporti di collaborazione 

  1 2 3 4 5 

Preparazione della manifestazione           

Gestione operativa e logistica           

Coinvolgimento dei partecipanti           

Programma della manifestazione           

Organizzazione degli incontri  B2B           

Promozione e comunicazione           

Individuazione dipossibili interlocutori d’affari           

Servizi di interpretariato           



3. Partecipazione al Programma3. Partecipazione al Programma3. Partecipazione al Programma3. Partecipazione al Programma    

Indichi nella tabella di seguito riportatale tappe della manifestazione a cui ha partecipato, specificando per ogni 

tappa l’apprezzamento generale, la qualità dei seminari e tavole rotonde e il successo degli incontri B2B. 

    

Apprezzamento generaleApprezzamento generaleApprezzamento generaleApprezzamento generale    

(Indichi le Sue preferenze in una scala da 1 a 5 in cui 1  rappresenta un valore insoddisfacente e 5 un valore eccellente )  . 

 

Seminari e tavole rotondeSeminari e tavole rotondeSeminari e tavole rotondeSeminari e tavole rotonde    
(Indichi le Sue preferenze in una scala da 1 a 5 in cui 1  rappresenta un valore insoddisfacente e 5 un valore eccellente )  . 

 

Incontri B2BIncontri B2BIncontri B2BIncontri B2B    

(Indichi le Sue preferenze in una scala da 1 a 5 in cui 1  rappresenta un valore insoddisfacente e 5 un valore eccellente )  . 

Tappa 1 2 3 4 5 Non so 

16/11, Beijing             

17/11, Beijing             

18/11, Zhengzhou             

18/11, Shanghai             

18/11, Chongqing             

19/11, Chongqing             

20/11, Tianjin             

Tappa 1 2 3 4 5 Non so 

16/11, Beijing                               

17/11, Beijing                               

18/11, Zhengzhou                               

18/11, Shanghai                               

18/11, Chongqing                               

19/11, Chongqing                               

20/11, Tianjin                               

Tappa 1 2 3 4 5 Non so 

16/11, Beijing             

17/11, Beijing             

18/11, Zhengzhou             

18/11, Shanghai             

18/11, Chongqing             

19/11, Chongqing             

20/11, Tianjin             



4. Attività4. Attività4. Attività4. Attività----risultati dell’iniziativarisultati dell’iniziativarisultati dell’iniziativarisultati dell’iniziativa    

4.A Seminari tematici e tavole rotonde4.A Seminari tematici e tavole rotonde4.A Seminari tematici e tavole rotonde4.A Seminari tematici e tavole rotonde    

 

Può indicare la/le sessione/i a cui ha partecipato? Può indicare la/le sessione/i a cui ha partecipato? Può indicare la/le sessione/i a cui ha partecipato? Può indicare la/le sessione/i a cui ha partecipato?     

____________________________________________________________________________________ 

 

Può indicare gli aspetti qualificanti e le possibili ricadute dei seminari.Può indicare gli aspetti qualificanti e le possibili ricadute dei seminari.Può indicare gli aspetti qualificanti e le possibili ricadute dei seminari.Può indicare gli aspetti qualificanti e le possibili ricadute dei seminari.    

(Indichi le Sue preferenze in una scala da 1 a 5 in cui 1  rappresenta un valore insoddisfacente e 5 un valore eccellente ). 

Specificare eventuali altri aspetti qualificanti e possibili ricadute dei seminari Specificare eventuali altri aspetti qualificanti e possibili ricadute dei seminari Specificare eventuali altri aspetti qualificanti e possibili ricadute dei seminari Specificare eventuali altri aspetti qualificanti e possibili ricadute dei seminari     

______________________________________________________________________________________ 

    

4.B Incontri B2B 4.B Incontri B2B 4.B Incontri B2B 4.B Incontri B2B     

 

A quanti incontri B2B  ha partecipato durante l’evento?A quanti incontri B2B  ha partecipato durante l’evento?A quanti incontri B2B  ha partecipato durante l’evento?A quanti incontri B2B  ha partecipato durante l’evento?    

Nessuno 

1-5 

6-10 

11-15 

>15 

 

Quanti e quali ritiene interessanti?.........................................................................................Quanti e quali ritiene interessanti?.........................................................................................Quanti e quali ritiene interessanti?.........................................................................................Quanti e quali ritiene interessanti?.........................................................................................................................    

 

indicare gli aspetti qualificantiindicare gli aspetti qualificantiindicare gli aspetti qualificantiindicare gli aspetti qualificanti    

(Indichi le Sue preferenze in una scala da 1 a 5 in cui 1  rappresenta un valore insoddisfacente e 5 un valore eccellente ). 

  1 2 3 4 5 

Contenuti molto innovativi           

Livello scientifico-tecnologico dei relatori           

Opportunità di collaborazioni emerse           

  1 2 3 4 5 

Livello scientifico tecnologico della controparte           

Opportunità di collaborazioni emerse           

Promozione delle proprie tecnologie in Cina           

Esplorazione ed opportunità per l’acquisizione di nuove 

tecnologie 

          



Specificare eventuali altri aspetti qualificanti dei B2BSpecificare eventuali altri aspetti qualificanti dei B2BSpecificare eventuali altri aspetti qualificanti dei B2BSpecificare eventuali altri aspetti qualificanti dei B2B    

_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Può indicarne  le possibili ricadute?Può indicarne  le possibili ricadute?Può indicarne  le possibili ricadute?Può indicarne  le possibili ricadute?    

(Indichi le Sue preferenze in una scala da 1 a 5 in cui 1  rappresenta un valore insoddisfacente e 5 un valore eccellente ). 

 

Iindicare eventuali altre ricadute?Iindicare eventuali altre ricadute?Iindicare eventuali altre ricadute?Iindicare eventuali altre ricadute?    

_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Può indicare eventuali iniziative/accordi/progetti/collaborazioni scaturite da tali incontri B2B?Può indicare eventuali iniziative/accordi/progetti/collaborazioni scaturite da tali incontri B2B?Può indicare eventuali iniziative/accordi/progetti/collaborazioni scaturite da tali incontri B2B?Può indicare eventuali iniziative/accordi/progetti/collaborazioni scaturite da tali incontri B2B?    

SI  �      NO  �  

    

Se sì, quali?Se sì, quali?Se sì, quali?Se sì, quali?    

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

4.C Accordi siglati4.C Accordi siglati4.C Accordi siglati4.C Accordi siglati    

Il suo ente ha firmato accordi durante la manifestazione?Il suo ente ha firmato accordi durante la manifestazione?Il suo ente ha firmato accordi durante la manifestazione?Il suo ente ha firmato accordi durante la manifestazione?    

SI  �      NO  �  

 

Quali sono state le ricadute di tali accordi per le Sue attività?Quali sono state le ricadute di tali accordi per le Sue attività?Quali sono state le ricadute di tali accordi per le Sue attività?Quali sono state le ricadute di tali accordi per le Sue attività?    

 

  1 2 3 4 5 

Accordi di partenariato (Lettere di Intenti,  Accordi di Coope-

razioni, etc.) 

          

Opportunità di espansione sul mercato cinese           

Sviluppo di progetti-congiunti  innovativi           

Nascita di nuovi business (prodotti, processi, imprese)           



4.D Altri risultati4.D Altri risultati4.D Altri risultati4.D Altri risultati    

 

Ci sono stati altri risultati significativi della manifestazione?Ci sono stati altri risultati significativi della manifestazione?Ci sono stati altri risultati significativi della manifestazione?Ci sono stati altri risultati significativi della manifestazione?    

SI       NO   

 

Se si, quali?Se si, quali?Se si, quali?Se si, quali?    

__________________________________________________________________________ 

 

5. Follow5. Follow5. Follow5. Follow----upupupup    

 
Ritiene di aver bisogno di ulteriore supporto per la collaborazione con i partner cinesi?Ritiene di aver bisogno di ulteriore supporto per la collaborazione con i partner cinesi?Ritiene di aver bisogno di ulteriore supporto per la collaborazione con i partner cinesi?Ritiene di aver bisogno di ulteriore supporto per la collaborazione con i partner cinesi?    

SI  �      NO  �  

 
Se si, di quale tipo?Se si, di quale tipo?Se si, di quale tipo?Se si, di quale tipo?    

__________________________________________________________________________ 
 
 
6. Edizione20166. Edizione20166. Edizione20166. Edizione2016    

 
Pensa di partecipare all’edizione 2016 della ChinaPensa di partecipare all’edizione 2016 della ChinaPensa di partecipare all’edizione 2016 della ChinaPensa di partecipare all’edizione 2016 della China----Italy ST&I Week che si svolgerà in Italia il prossimo autunno?Italy ST&I Week che si svolgerà in Italia il prossimo autunno?Italy ST&I Week che si svolgerà in Italia il prossimo autunno?Italy ST&I Week che si svolgerà in Italia il prossimo autunno?    

SI  �      NO  �  

 
Ha ulteriori suggerimenti o proposte  per l’organizzazione?Ha ulteriori suggerimenti o proposte  per l’organizzazione?Ha ulteriori suggerimenti o proposte  per l’organizzazione?Ha ulteriori suggerimenti o proposte  per l’organizzazione?    

_________________________________________________________________________ 
 
 
    




