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L'iniziativa

Scienza, tecnologia e innovazione: l'Italia chiama la
Cina a Città della Scienza workshop su aerospazio e
chimica verde
Le più importanti università, centri di ricerca,
imprese, startup innovative e fondi d'
investimento di Italia e Cina. È la ItalyChina
Science, Technology & Innovation Week,
principale piattaforma italiana di cooperazione
con la Cina in ambito scientifico, tecnologico e
universitario, finalizzata a creare partenariati
nei contesti innovativi ricercaimpresa. Il
programma si svolgerà in Italia da oggi a
giovedì, e prevede subforum a Bergamo e
Bologna, mentre l' evento principale è a Città
della scienza (domani e giovedì).
In programma incontri, seminari, workshop,
B2B, con 550 delegati cinesi e 1.200 delegati
italiani provenienti oltre 700 realtà dei settori
scientifici, tecnologici e universitari i cui ambiti
prioritari sono tra i tanti aerospazio, agrifood,
chimica verde, scienze della vita e salute,
clean tech e ambiente, energia, mobilità
sostenibile, design e industrie creative,
turismo e patrimonio culturale. Molte le novità
rispetto alle edizioni del passato.
Si terrà infatti la prima edizione della Italy
China Best Startups showcase, un evento
speciale per le startup innovative e i giovani
talenti, che avranno l' opportunità di incontrare
investitori ed incubatori italiani e cinesi; un
Maker Space, dove le idee sviluppate dai
Maker italiani e cinesi possono essere
condivise per realizzare nuovi progetti innovativi combinando «tradizioni culturali e innovazione
digitale»; l' Education Fair, che punterà a promuovere gli scambi accademici e la cooperazione tra
università, scuole e centri di ricerca; un Area espositiva dedicata alla valorizzazione delle best practices
e dei progetti di ricerca sulle smart cities and communities. In particolare domani ci sarà il SinoItalian
Exchange Event con highlight sulle aree di investimento e di sviluppo economico tra Pechino e l' Italia
con la partecipazione di tre regioni, Campania, Lazio e Toscana. Inoltre i seminari tematici con la
partecipazione dei distretti regionali tecnologici e dei laboratori pubblicoprivato dell' ecosistema
regionale. Giovedì spazio agli highlight sulla cooperazione tra Unione Europea e Cina alla presenza dei
ministri Stefania Giannini e Wan Gang, e del sottosegretario di Stato al Ministero per gli Affari Esteri
Vincenzo Amendola, e poi seminari tematici con la partecipazione dei Cluster Tecnologici Nazionali.
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Inoltre durante le due giornate napoletana nell' area D.RE.A.M.
FabLab (Design and Research in Advanced Manufacturing) di Città della Scienza verrà aperta per la
prima volta la Digital Fabrication Zone, un' area dedicata a mostrare progetti, tecnologie e soluzioni
italiane e cinesi realizzate attraverso le metodologie della fabbricazione digitale.
L' obiettivo è quello di stimolare la cooperazione tra maker, studenti, giovani talenti, ricercatori,
startupper, imprenditori dei due Paesi in diversi ambiti della manifattura avanzata. Inoltre verrà
inaugurato il Centro ItaliaCina di Trasferimento Tecnologico, con l' obiettivo di sviluppare una
piattaforma di servizi per i centri di ricerca, le università e le aziende di entrambi i Paesi.

MARIAGIOVANNA CAPONE
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CITTA DELLA SCIENZA

Ricerca e innovazione, a lezione dai cinesi
COMINCIA oggi a Bergamo, e si conclude con
una due giorni napoletana (il 26 e il 27
ottobre), la ItalyChina Science, Technology &
Innovation Week 2016. Un evento, il più
grande in Europa, che ha l' intento di
promuovere il confronto "tra Italia e Cina sui
temi dell' innovazione, della scienza e della
tecnologia e costruire partenariati tecnologici,
produttivi e commerciali nei contesti innovativi
ricercaimpresa dei due Paesi".
L' appuntamento napoletano si terrà a Città
della Scienza, che coordina l' evento con il Cnr
e la Confindustria, e con la partecipazione
delle principali realtà accademiche e di ricerca
attive nel settore.
E a Napoli ci saranno, per la parte istituzionale
dell' evento, il ministro per l' Università
Stefania Giannini, il sottosegretario per gli
Affari esteri Enzo Amendola e il ministro per la
Ricerca cinese Wang Gang. La cooperazione
tra Italia e Cina nasce ufficialmente con l'
accordo strategico siglato tra i due Paesi nel
2010 e vede proprio nel ministero dell'
Università e della ricerca, per l' Italia, uno dei
sostenitori, insieme al Maeci, al ministero dello
Sviluppo economico, al ministro per la Salute
e per l' Ambiente e alla Regione, che mettono
insieme centinaia di soggetti partecipanti: le più importanti università, centri di ricerca, imprese
innovative, startup e fondi d' investimento.
Prima di giungere a Napoli, l' evento tocca Bergamo, con un focus sui sistemi avanzati di manifattura e
tecnologie della salute, e Bologna con il focus sull' Agrifood. Sono attesi circa 550 delegati cinesi e 1200
delegati italiani provenienti da 700 diverse realtà. Che a Napoli si confronteranno, a esempio, in sette
seminari tematici con la partecipazione dei distretti regionali tecnologici e dei laboratori pubblicoprivato
(su biomedicina, smartcity, trasporti intelligenti, protezione ambientale, medicina tradizionale,
tecnologie dei semiconduttori).
In programma 600 incontri ed eventi speciali come la prima edizione della ItalyChina Best Startups
Showcase con il lancio di un programma italo cinese finalizzato a supportare processi di
internazionalizzazione di startup innovative e a favorire investimenti e attrazione d' impresa nei due
Paesi. E a Città della Scienza sarà aperta per la prima volta la Digital Fabrication Zone, un' area
dedicata a mostrare e condividere progetti, tecnologie e soluzioni italiane e cinesi realizzate attraverso
gli strumenti innovativi e le metodologie della fabbricazione digitale.
«L' obiettivo  spiegano gli organizzatori  è quello di stimolare la cooperazione tra maker, studenti,
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giovani talenti, ricercatori, startupper, imprenditori dei due Paesi in diversi ambiti della manifattura
avanzata».

bianca de fazio
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La Cina incontra il sistema agrifood italiano
Mercoledì 26 ottobre fa tappa a Bologna la
ItalyChina Science, Technology & Innovation
Week 2016, evento di punta del programma di
cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia
e Cina. Una giornata tutta dedicata ad
agricoltura, cibo ed industria agroalimentare:
settori chiavi tanto per il panorama italiano 
che conta oltre 55.000 aziende coinvolte, con
un fatturato annuo di 134 miliardi di euro e un
totale di 385.000 occupati  che la Cina, sia per
le dimensioni e le potenzialità del mercato
cinese, sia per la crescente attenzione che
consumatori e autorità cinesi riservano alla
qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare,
alla nutrizione, alla sostenibilità della
produzione e allo sviluppo dell' industria
alimentare. La giornata si aprirà con una
sessione plenaria dedicata alle policy e alle
priorità del sistema agrifood a livello regionale,
nazionale e internazionale. Si parlerà di
competenze e strutture nel settore agricolo, di
politiche dell' innovazione, di agricoltura
urbana, bioeconomia e imprenditorialità. A
seguire, focus specifici, con esperti italiani e
cinesi del mondo della ricerca e delle imprese,
a testimonianza di come la ricerca nel campo
dell' agrifood sia motore di continua
innovazione. Gli esperti si confronteranno su
salute e benessere, qualità e sicurezza alimentare, sostenibilità e competitività, tecnologie e processi
produttivi per l' industria alimentare. La sessione bolognese  in programma a partire dalle 9 nella Terza
Torre della Regione EmiliaRomagna  è il frutto della collaborazione tra Università di Bologna, Regione
EmiliaRomagna, Comune di Bologna, Istituto Confucio, Associazione Collegio di Cina, Cluster CLAN e
dei maggiori player dell' agroalimentare nazionale, grazie al ruolo chiave del territorio emiliano
romagnolo nel sistema nazionale dell' agrifood e alle numerose iniziative europee ed internazionali,
promosse e animate da tutti questi attori. Quella di Bologna è la seconda delle tre tappe tematiche in
programma per la ItalyChina Science, Technology & Innovation Week 2016. L' evento parte infatti a
Bergamo, martedì 25 con un focus sui sistemi avanzati di manifattura e sulle tecnologie della salute, e si
conclude poi a Napoli, giovedì 27 con la tappa istituzionale che comprende il SinoItalian Exchange
Event e l' ItalyChina Innovation Forum. La ItalyChina Science, Technology & Innovation Week è l'
evento di punta del programma di cooperazione scientifica e tecnologica tra i Paesi di Italia e Cina. Il
programma nasce nell' ambito della cooperazione italocinese e dell' accordo strategico siglato dai due
Paesi nel 2010. A promuoverlo sono, per l' Italia, il MIUR con il MAECI, il MISE, il Ministero della Salute
e il Ministero dell' Ambiente e con la Regione Campania per il SinoItalian Exchange Event, mentre per
la Cina il MOST  Ministero della Scienza e Tecnologia dalla Beijing Association for Science and
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Technology, dalla Beijing Municipal Science & Technology CommissionBMSTC, dall' International
Technology Transfer NetworkITTN e dalle principali realtà industriali, accademiche e di ricerca nel
settore di S&T. Operativamente è coordinato da Città della Scienza di Napoli, in collaborazione con il
CNR, Confindustria, e con enti di ricerca ed universitari italiani. L' edizione 2016 è coorganizzata con l'
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, l' Università degli Studi di Bergamo e le principali realtà
accademiche e di ricerca attive nel settore della scienza, della tecnologia e dell' innovazione. Info e
programma su: www.cittadellascienza.it/cina. ! Start WP.
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L' intervento

Un ponte tra i due Paesi su scienza e tecnologia
Settimana dell' Innovazione al via a Città della Scienza
Stamattina si apre a Napoli, a Città della
Scienza, l' evento principale della ItalyChina
Science, Technology & Innovation Week, la più
grande piattaforma di business matching tra
Italia e Cina sui temi della dell' innovazione,
della scienza e della tecnologia.
La manifestazione, che si tiene ogni anno
alternativamente in Italia e in Cina, promuove
un confronto continuo tra i due Paesi
finalizzato a costruire partenariati tecnologici,
produttivi e commerciali nei settori di interesse
strategico identificati incrociando il nostro
Programma Nazionale per la Ricerca con il
Piano Quinquennale cinese.
L' edizione 2016 della Week è davvero
speciale, la più grande di sempre.
Il nostro Paese vedrà convergere per tre
giorni, in tre città ricche di fascino, storia,
tradizione, innovazione  Bergamo, Bologna e
Napoli una comunità vasta di innovatori
provenienti da università, centri di ricerca,
imprese innovative, startup, fondi di
investimento, incubatori, istituzioni dei due
Paesi: parliamo di circa 1.500 realtà italiane e
600 realtà cinesi che in questa settimana si
incontreranno per conoscersi, costruire nuovi
partenariati, sviluppare progetti ambiziosi,
creare nuove opportunità di business.
Ieri si è tenuta a Bergamo la prima tappa di
questo viaggio nell'«Italia che va e che innova», con un Forum sui Sistemi di Manifattura Avanzata e
sulle Tecnologie per la Salute, organizzato in collaborazione con l' Università degli Studi di Bergamo.
Oggi il viaggio prosegue a Bologna, con un Focus sull' Agrifood, organizzato in collaborazione con l'
Università Alma Mater. Si tratta di temi di grande attualità e rilevanza strategica per l' Italia e per la Cina,
su cui esistono grandi potenzialità di cooperazione.
Qui a Napoli, oggi e domani, si concentra il cuore della manifestazione, con 25 seminari tematici su ben
15 temi di lavoro della manifestazione, e circa 600 incontri b2b già programmati. La giornata di oggi
sarà dedicata al SinoItalian Exchange Event, evento lanciato nel 2007 da Città della Scienza su
mandato della Regione Campania, dedicato alla cooperazione tra specifici territori italiani e cinesi in
una logica di Smart Specialisation Strategy, di cui quest' anno festeggeremo il decennale.
Domani sarà la volta del ChinaItaly Innovation Forum, iniziativa nazionale lanciata nel 2010 con un
Accordo Quadro intergovernativo tra Italia e Cina, che verrà aperta con una grande cerimonia
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istituzionale alla presenza del nostro Ministro della Ricerca, Stefania Giannini, e del Ministro cinese
della Scienza e della Tecnologia, Mr. Wan Gang.
La manifestazione è coordinata, dal lato italiano, da Città della Scienza per conto del Miur, ed è
realizzata in collaborazione con il Maeci, il Mise, il ministero della Salute, il ministero dell' Ambiente, la
Regione Campania, il Cnr, insieme ai principali centri di ricerca ed università italiani, e con
Confindustria per il mondo delle imprese. Dal lato cinese, è coordinata dal Ministero della Scienza e
della Tecnologia Cinese.
Una bella occasione per Napoli, dunque: di innovazione e sviluppo, ma anche di educazione e
cooperazione, su cui è indispensabile puntare per costruire una città più ricca, solidale, aperta.
*consigliere delegato Città della Scienza

VINCENZO LIPARDI*
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Il ministro Giannini: «La ricerca è il futuro»
Il ministro dell' Istruzione, Stefania Giannini, all'
inaugurazione della settimana dell' Innovazione Italia
Cina a Città della Scienza: «Celebreremo un' iniziativa
ormai diventata piattaforma stabile per lo scambio di
esperienze e competenze e per lo sviluppo di nuove
partnership».
Perché è strategica la collaborazione tra i due
Paesi?
«Nel 2020 l' Italia e la Cina festeggeranno il 50esimo
anniversario delle relazioni diplomatiche bilaterali. La
nuova Via della Seta passa per un rinnovato dialogo su
istruzione, alta formazione, ricerca e innovazione. Un
dialogo che l' Italia ha avviato 10 anni fa con un
ambizioso programma di collaborazione universitaria 
cito per tutti il campus italiano della Tongji University di
Shanghai. E circa 11.000 cinesi nei vari settori scientifici
e artistici sono presenti ogni anno accademico in Italia».
Quali sono i rapporti con Shanghai?
«È una delle aree ad alta attrazione per le nostre
università e imprese. Proprio lì, lo scorso aprile, nell'
annuale Fiera mondiale per l' innovazione, l' Italia è stata
invitata quale paese ospite d' onore e in quell' occasione
più di cento realtà hanno potuto mettere in mostra le proprie conoscenze tecnologiche più avanzate su
un tema molto sentito, quello delle Smart Cities».
In che modo si punta a rafforzare le sinergie e in che modo il mondo della ricerca può integrarsi
di più con quello produttivo?
«Con il programma nazionale della ricerca (2,5 miliardi) intendiamo accelerare l' integrazione tra
pubblico e privato all' interno dei nostri confini nazionali».
Che ruolo hanno per promuovere sviluppo?
«Le nostre sono generatore e acceleratore di quella conoscenza che si converte in sviluppo attraverso
ricerca e innovazione, ma devono fare dei loro centri di ricerca laboratori aperti alle grandi e piccole
realtà del territorio».
Ci sono altri progetti? Anche per le scuole?
«Sono oltre 100 le scuole italiane dove si insegna il cinese e ci sono già molte esperienze di
interscambio. Abbiamo voluto innovare, da quest' anno sono state istituite per la prima volta le classi di
concorso per la lingua cinese ed è stato realizzato un sillabo della lingua cinese, elaborato su iniziativa
del Miur».

MARIA PIRRO
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Il governatore De Luca: «Turismo come volano»
Presidente De Luca, vista da Santa Lucia, qual
è l' importanza di questa iniziativa?
«L' ItalyChina Science, Technology &
Innovation Week mette insieme due momenti
fondamentali di scambio tra sistemi innovativi
italiani e cinesi: il China Italy Innovation Forum
e il Sino Italian Exchange Event, di cui quest'
anno celebriamo il decennale. Oggi l' iniziativa
rappresenta uno degli appuntamenti di rilievo
sulla cooperazione tecnologica tra i due paesi.
Nei 10 anni di gestione del programma, la
manifestazione ha contribuito a mettere in
contatto oltre 3.000 operatori, con la
sottoscrizione di circa 150 accordi di
cooperazione».
Quali sono gli obiettivi che la Regione si
pone?
«La Campania vanta una tradizione di dialogo
e networking ormai consolidata con i partner
cinesi: vogliamo implementare questo canale,
favorendo l' incontro tra università, centri
ricerca e imprese innovative. Puntiamo perciò
a fare della nostra partecipazione all' Italy
China Week un momento di apertura,
confronto e valorizzazione dell' ecosistema
campano. Un obiettivo possibile anche grazie
alla sinergia tra istituzioni italiane e cinesi, con
il forte impulso, a livello centrale, dei due
governi».
Quali sono i punti di forza del made in Campania?
«Il contesto regionale della manifattura, della ricerca pubblica e dell' innovazione è caratterizzato da una
ricca offerta di know how e prodotti e servizi di eccellenza. Penso alla creatività e al design, all'
aerospazio, ai beni culturali, fino ai trasporti. Sono assi d' investimento strategici.
La Campania può giocare un ruolo da protagonista anche rispetto a un mercato complesso e qualificato
come quello cinese».
Quali sono le attese dei partner cinesi nei confronti dell' offerta campana?
«C' è grande interesse da parte dei player cinesi sul fronte del turismo, per convogliare a Napoli e in
Campania i 2,5 milioni di turisti cinesi che ogni anno arrivano in Italia.
Puntiamo ad avviare importanti progetti di collaborazione su infrastrutture portuali e aeroportuali. Sul
fronte della cultura, la rete dei nostri teatri, a cominciare dal San Carlo di Napoli, è già attiva in azioni di
interscambio. Senza trascurare le nostre eccellenze agroalimentari».
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L' assessore regionale

Largo alle startup
Fascione: in Campania pronti a sostenere i talenti
Al via la prima edizione dell' ItalyChina Best
Startups Showcase, un programma sino
italiano che prevede la selezione di
ventiquattro startup innovative dodici italiane
e dodici cinesi alle quali sarà data l'
opportunità di presentarsi a un parterre di
investitori e incubatori tricolori e asiatici. Il
lancio avverrà durante la tappa partenopea
della ItalyChina Science, Technology &
Innovation Week 2016. Lo annuncia l'
assessore regionale all' Internazionalizzazione,
all' Innovazione e alle Start up Valeria
Fascione, spiegando che questo evento,
assieme al ItalyChina enterpreunership and
innovation contest coordinato dal Politecnico di
Milano, fa parte di un' unica strategia dei due
Paesi finalizzata al supporto delle idee d'
impresa e alla valorizzazione delle start up.
Una bella soddisfazione che avvenga qui
in Campania, vero?
«Devo fare una premessa. La due giorni
partenopea fa parte di un evento nazionale che
rientra nel rapporto tra ministero dell'
Istruzione, Università e Ricerca italiano e il
ministero della Scienza e della Tecnologia
cinese.
La Regione Campania supporta la
collaborazione italocinese e la giornata di
domani avrà un taglio di cooperazione interregionale con lo Showcase, mentre il giorno dopo l' evento
avrà un rilievo nazionale. La Campania vedrà 350 partecipanti ed è l' unica Regione che accompagna il
programma nazionale. Anzi, è proprio qui che è nata l' iniziativa».
Chi sono i 350 partecipanti?
«Sono soggetti del mondo universitario, imprenditoriale e della ricerca, che parteciperanno a tutti i tavoli
di lavoro: dall' aerospazio alle scienze della vita, in cui la Campania vanta una massa critica importante.
Ci sarà un bilaterale di scambi innovativo in ambito scientifico e tecnologico, con seminari tematici in
tutti i settori. Sarà un modo per condividere i nostri risultati in campo scientifico, tecnologico e
industriale con tutto il nostro ecosistema dell' innovazione. Questo è il primo punto».
Quali sono gli altri punti?
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«Ci sono due iniziative coordinate da noi. La prima riguarda proprio le start up. È importante avviare
una cooperazione continua e strutturale con le start up cinesi.
Noi abbiamo creato l' Erasmus delle start up, che vale anche verso altri Paesi. Diamo voucher per poter
crescere all' estero, cioè per stare tresei mesi in incubatori nazionali. È una piattaforma importante di
scambio che inauguriamo giovedì proprio con la Cina, un kit di supporto per fare business e
innovazione. Sarà il lancio del programma d' internazionalizzazione delle nostre start up verso il Paese
asiatico. Ovviamente è previsto che anche le start up cinesi vengano in Campania».
Le start up che aiutate sono già strutturate o sono progetti in fase embrionale?
«Per avere il nostro sostegno anche istituzionale devono aver già dimostrato di saper stare sul mercato
con le proprie gambe. Ma c' è un' altra cosa che vorrei sottolineare».
Prego.
«Ci sarà una sessione dedicata, in cui promuoveremo strumenti per attrarre i talenti sul territorio».
Possiamo dire che dopo Apple, puntate ad attrarre anche le aziende cinesi in Campania?
«Certo. Abbiamo tutte le relazioni e le conoscenze dei mercati e vogliamo fare anche questo.
Non dimentichiamo che il Governo cinese investe l' equivalente di 100 miliardi di euro in ricerca e
innovazione ogni anno. Per fare un paragone l' intera Unione europea investe in sette anni 80 miliardi
con il programma Horizon 2020. La differenza è enorme. Come vede, ci conviene avere una
collaborazione con i cinesi e come Campania abbiamo avuto la lungimiranza di partire per primi.
Mentre la Cina viene considerata ancora come Paese in cui conviene delocalizzare, noi possiamo
vantare una collaborazione con loro in ambito scientifico e tecnologico che va avanti già da anni. È un
grosso vantaggio competitivo che possiamo spendere e che ora vogliamo condividere con altre
Regioni».
Quali?
«Sarà presente il vice governatore della Regione Toscana Monica Barni, l' assessore del Lazio alle
Attività produttive Guido Fabiani.
Senza dimenticare Domenico Arcuri di Invitalia. Presentiamo le opportunità in tre nostre Regioni e, in
cambio, loro ci mostreranno tre opportunità in altrettante regioni cinesi. Con la specializzazione dei
territori impariamo a lavorare insieme. È un modo per conoscersi meglio. Anche perché la prima risorsa
è il capitale umano. Poi sarà possibile passare agli aspetti tecnologici».

SERGIO GOVERNALE
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Economia

Le competenze decisive nella crescita
Nello scorso trimestre, spiega l' economista
Marisa Siddivò, la Cina è cresciuta del 6,7 per
cento, il più dato basso degli ultimi 25 anni. La
conferma del trend decrescente suggerisce
scenari di stagnazione che trascinerebbero
verso il basso la debole ripresa dei paesi
sviluppati e la frenata delle economie
emergenti. La stagnazione viene ipotizzata in
ragione della scelta del governo cinese di
rispondere con misure di austerity che
spezzano il tradizione ricorso a quelle politiche
espansive che in altri momenti hanno ridato
immediato ossigeno all' economia nazionale.
Le difficoltà che imprese e banche cinesi
stanno sperimentando sono però il risultato di
due spinte di cui una consente, invece, di
delineare scenari positivi e allineati allo sforzo
di rinnovamento tecnologico che sta
caratterizzando le principali economie del
mondo. La decisione di aumentare gli
investimenti in R&D in rapporto al PIL (2,4%
entro il 2020), i piani di informatizzazione e
digitalizzazione dei processi produttivi, gli
investimenti nelle nuove tecnologie, l'
attenzione alla protezione ambientale e alla
sicurezza alimentare, l' impegno per le
imprese di aumentare il domestic content nelle
filiere di produzione globali e gli investimenti
diretti a acquisire competenze consolidate
nelle economie sviluppate rappresentano, ribadisce Sinnivò, «i passaggi individuati dalla comunità
istituzionale e imprenditoriale cinese per liquidare l' immagine della fabbrica del mondo» e per
ascendere dal ruolo di fast follower a quello di innovator. Molti risultati qualificati in tal senso sono già
all' attivo: dal 2015 al 2016 la Cina è passata dalla 29° alla 25° posizione nel Global Innovation Index.
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Tecnologia

Un satellite per osservare i terremoti
L' ascesa della Cina a superpotenza scientifica
e tecnologica  evidenzia lo scienziato Plinio
Innocenzi  ha reso necessario riconsiderare
obiettivi e prospettive delle collaborazioni
internazionali verso l' Asia, area del mondo in
cui la ricerca scientifica gode di finanziamenti
ed attenzioni sconosciute in Occidente. Il
recente lancio della stazione spaziale
Tiangong2 è solo l' ultimo dei grandi successi
della tecnologia cinese che vanta una rete di
grandi infrastrutture scientifiche come quelle
europee e statunitensi. In questi anni Italia e
Cina hanno reciprocamente riscoperto la
possibilità di aprire nuovi orizzonti nei loro
rapporti bilaterali, non più ristretti al solo
ambito commerciale ma con una prospettiva
più ampia e con l' ambizione di scrivere
insieme una parte del futuro. La strada è stata
aperta dall' alto, con l' apertura del dialogo tra
le agenzie spaziali che ha permesso all' Italia
di dare un contributo fondamentale al lancio
del primo satellite scientifico cinese per lo
studio della materia oscura.
Un altro satellite per l' osservazione dei
terremoti dallo spazio verrà lanciato ad inizio
2017. Non solo spazio, ma anche fisica delle
particelle con la partecipazione italiana al
progetto Juno, un laboratorio sotterraneo per
lo studio dei neutrini. La collaborazione cresce
anche nel settore della ricerca medica, dei nuovi materiali e dell' ingegneria: nulla ci sta più avvicinando
alla Cina di quanto non stia facendo la scienza, la via della seta non è mai stata così breve.
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Università

La formazione come laboratorio
Come si capisce l' economia cinese?
Incontrandola e lavorandoci insieme. Si tratta
di un' opportunità di confronto molto attuale 
afferma il professore Alberto Di Minin  che
imprenditori e studenti italiani non si devono
lasciar scappare.
In particolare, l' università deve accompagnare
questo incontro, rivoluzionando l' offerta
formativa. Atenei e industria  osserva il
docente  possono creare piattaforme di
incontro affidabili oltre che fornire contenuti
rigorosi. Un giovane si trova spesso davanti
all' opportunità di inventarsi una professione
anche con i contatti maturati nel proprio
percorso universitario. Le risorse umane delle
aziende di ogni dimensione ricercano nei
nuovi collaboratori autonomia e spirito di
iniziativa oltre che competenze e conoscenze.
Diventa sempre più saliente e qualificante l'
esperienza imprenditoriale di una startup,
anche presa come primo approccio al mondo
del lavoro.
Implicazione: le università saranno luoghi dove
si sperimenta, dove esistono incentivi per
intraprendere nuove strade gettando il cuore
oltre processi e regolamenti esistenti, per poi
capire quali percorsi hanno funzionato meglio
di altri.
Cari studenti e docenti andiamo oltre ai
ranking, per lavorare in contesti e con persone che amano mettersi in discussione.
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Cooperazione

La ricerca finanziata con Horizon
Da molti anni l' Unione europea sostiene l'
eccellenza nella ricerca e nell' innovazione
finanziando la cooperazione fra ricercatori e
imprese. Horizon 2020, con 80 miliardi di euro,
ha una forte vocazione di apertura al mondo,
in linea con la politica europea «Open Science,
Open Innovation and Open to the World». La
Cina, con una spesa per ricerca e sviluppo di
oltre 186 miliardi di euro, è un partner
essenziale. Il partenariato UeCina  secondo
la manager Cristina Russo  si traduce in
priorità comuni e finanziamento di ricerca
comuni: l' iniziativa nel settore agroalimentare
sviluppata con la Chinese Academy of
Agricultural Sciences e con il MOST ha già
dato vita a 13 bandi Horizon 2020 con uno
stanziamento di 76 milioni. Nel settore dell'
aviazione (Green Aviation Technology) bandi
congiunti con il MIIT hanno finanziato progetti
con i principali attori della ricerca e dell'
industria aereonautica delle due regioni. Una
novità di rielevo è l' accordo raggiunto con il
MOST per un cofinanziamento di 30 milioni di
euro l' anno a favore di ricercatori e imprese
cinesi nei progetti di Horizon 2020. La
cooperazione scientifica e di innovazione Ue
Cina oltre ad offrire opportunità per ricercatori
e imprese in Europa, contribuisce in modo
tangibile alla strategia globale dell' Unione
promossa dall' Alto Rappresentante per la Politica Estera Federica Mogherini.
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Il personaggio

«G20, un patto hitech per promuovere sviluppo»
L' ambasciatore Li Ruiyu all' inaugurazione del Forum
«Il livello di complementarità tra l' economia
italiana e quella cinese sta aumentando in
maniera sinora inimmaginabile, tanto che i due
Paesi potranno raccogliere nella cooperazione
tecnologica e finanziaria risultati sempre
maggiori». Così l' ambasciatore cinese in Italia
Li Ruiyu, che domani sarà a Napoli per
partecipare all' ItalyChina Science,
Technology & Innovation Week 2016 a Città
della Scienza.
Cosa rappresenta la Settimana dell'
innovazione tecnologica?
«Un importante strumento di cooperazione.
Negli ultimi sette anni, questo evento ha fatto
registrare risultati significativi, meritando l'
approvazione delle due parti ai più alti livelli e
contribuendo in maniera significativa alla
promozione delle relazioni bilaterali».
Perché avete deciso di concentrare l'
attenzione sull' innovazione?
«Perché è un fattore essenziale. Da poco
tenuto in Cina, a Hangzhou, il vertice del G20,
in cui è stata approfonditamente discussa l'
idea di costruire un' economia globale
innovativa, vivace, interconnessa e inclusiva,
con l' approvazione del comunicato finale dei
leader dei Paesi e altri 28 accordi,
contribuendo allo sviluppo sano e sostenibile
dell' economia globale.
Durante il vertice si è parlato dell' innovazione come di uno dei principali fattori della crescita economica
sul lungo periodo e della necessità di sviluppare il dialogo e la cooperazione sulla base di un' idea di
innovazione che si estenda a più settori».
Ci spieghi meglio le relazioni tra Italia e Cina?
«La Cina e l' Italia sono tra i più rilevanti membri del G20. Alla guida della delegazione italiana, il
premier Matteo Renzi, ricevuto dal presidente Xi Jinping, ha contribuito in maniera positiva alla buona
riuscita del vertice, fatto che noi abbiamo apprezzato e per il quale gli siamo grati. Entrambi hanno
espresso il proprio apprezzamento per le riforme strutturali che ciascuna delle parti sta promuovendo,
riconoscendo unanimemente la necessità di rafforzare ulteriormente la fiducia reciproca a livello politico
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e di estendere la cooperazione concreta e gli scambi culturali, tracciando la rotta di quello che sarà lo
sviluppo del partenariato strategico tra i due Paesi».
Come va l' economia cinese?
«Al momento, lo sviluppo si mantiene stabile. Il Pil è cresciuto nel 2015 del 6,9%, con la rapida crescita
di settori ad alto contenuto tecnologico, quelli delle applicazioni aerospaziali, delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche e dei farmaci, in cui è più evidente la tendenza all' aggiornamento dei processi
produttivi. Il contributo della Cina alla crescita economica mondiale ha già superato il 25% del totale. A
partire da quest' anno, con l' entrata in vigore del tredicesimo Piano quinquennale, che ha introdotto i
cinque concetti di innovazione, coordinazione, verde, apertura, condivisione, manterremo fino al 2020
tassi di crescita superiori al 6,5%».
C' è qualche punto di contatto tra il vostro Piano e l' economia italiana?
«È profondamente in linea con le strategie di sviluppo dell' Italia. Guardando all' avvenire, Cina e Italia si
stanno impegnando a trovare nell' innovazione il nuovo motore dello sviluppo economico. È nostro
auspicio che, con l' impegno di tutti, riusciremo a tradurre nella pratica e nel migliore dei modi l' intesa
tra i nostri leader, promuovendo il continuo intensificarsi della cooperazione all' innovazione tecnologica
e aiutando la Cina e l' Italia nell' accentuare le rispettive riforme strutturali e la crescita delle rispettive
economie, cosa di cui beneficeranno entrambi i nostri popoli».

SERGIO GOVERNALE
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Industria 4.0

Intelligenza artificiale e realtà aumentata sfida da
vincere
Sergio Cavalieri, Advanced Manufacturing a
Bergamo: «L' impresa ha compreso l'
importanza della sostenibilità ambientale,
sociale ed economica delle proprie soluzioni
commerciali, che devono essere progettate in
maniera collaborativa con i propri clienti. È su
questa strada che prende corpo la cosiddetta
Industria 4.0, fondata sulla diffusione estesa
della digitalizzazione all' intera filiera
produttiva, sull' intelligenza artificiale, sulla
realtà aumentata e la robotica». Uno dei
pilastri è quello delle competenze richieste per
gestire dei sistemi manifatturieri avanzati.
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La creatività

Workshop, realtime e la «Digital Fabrication Zone»
Spazio alla creatività.
La prima grande novità è la «ItalyChina Best
Startup Showcase», in collaborazione con PNI
Cube, che darà l' opportunità a 24 startup
market  proven dei due Paesi di presentarsi a
operatori finanziari e investitori italiani e cinesi,
e a incubatori. Altra novità è la Digital
Fabrication Zone: 25 espositori mostreranno
innovazioni. Il FabLab di Città della Scienza
organizza workshop dimostrativi su
Biomedicale, Design e Moda e Architettura. E
poi mostra  laboratorio degli allievi di
Ingegneria EdileArchitettura della Federico II,
con costruzione in real time di quattro
padiglioni dagli stessi progettati.
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I materiali

Polimeri, biotech e nanotecnologie importante
cooperare
I materiali avanzati e nanotecnologie dice Eva
Milella  disegnano i contorni della ricerca
industriale e incidono sulle dinamiche dello
sviluppo. La cooperazione nel settore materiali
e nanotecnologie diventa opportunità da non
perdere. Particolare rilievo assume il
consolidamento di network internazionali.
Imast, il distretto tecnologico sull' ingegneria
dei materiali compositi, polimerici e strutture,
si adopera da anni ad esempio sostenendo
proficue collaborazioni di ricerca tra istituzioni
cinesi e CNR, Università di Salerno e di Napoli
sui bio materiali e i materiali per
efficientamento energetico.
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L' agrifood

Alimentare, Bologna in una partnership molto
promettente
Agrifood a Bologna.
Ricerca e innovazione nell' agroalimentare:
promettente la partnership tra Italia e Cina. L'
Italia è in prima fila su innovazione e qualità
del sistema agroalimentare. Buone premesse
per la collaborazione con la Cina, dove c' è
crescente attenzione di consumatori e autorità
su qualità, sicurezza alimentare, nutrizione,
sostenibilità della produzione e sviluppo dell'
industria, potenzialità del mercato. Si parla di
opportunità di collaborazione in ricerca e
innovazione oggi nell' evento bolognese,
organizzato da Università e Regione Emilia
Romagna con i maggiori player dell' agrifood
nazionale.
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L'aerospazio

Ricerca e sperimentazione: continuerà la strettissima
collaborazione tra gli Enti Una delegazione a guida
Cira dal 2014 a Xian
La Campania  nota Luigi Carrino, ex
presidente del Cira  registra la presenza di
tutti i principali attori industriali dei diversi
settori dell' aeronautica e dello spazio e una
rete della ricerca di primissimo piano. In
regione ci sono circa 120 aziende, con un
fatturato complessivo di 2 miliardi di euro (di
cui 800 milioni di quota export) e un totale di
addetti che supera le 10.000 unità, e
Università e Centri di Ricerca quali la Federico
II, la SUN, la Parthenope e l' Università di
Salerno, il CIRA, il CNR. Un sistema di
eccellenze che il Distretto Aerospaziale della
Campania ha organizzato attivando un
modello di governo basato sulla condivisione
di obiettivi strategici e la definizione di
programmi di sviluppo tecnologico che stanno
registrando notevoli risultati. I rapporti fra il
sistema aerospaziale della Campania e gli
omologhi Enti cinesi nel campo della ricerca
aerospaziale sono vivi sin dal 2006: da allora
gli interscambi sono considerevoli sia in
termini di attività di ricerca sia di servizi di
sperimentazione, alimentati soprattutto dall'
attività del Cira.
Nell' ambito del progetto «La Nuova Via della
Seta», il DAC ha inteso rafforzare l' amicizia
con la regione dello Shaanxi inviando, nel
2014, una propria delegazione, guidata dal
Cira, a X' ian.
Numerosi e importanti sono i programmi di collaborazione futura.
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La novità

Chimica verde un centro bilaterale per la ricerca
Dal 2013 il CNR ha instaurato il Multifunctional
Polymers and Biomaterials Research Center
con la Sichuan University mentre a Chonqing è
stato inaugurato il Biomaterials Reserach Lab
con l' Institute of Burn Research, Third Military
Medical University. Le iniziative hanno
permesso una notevole integrazione e crescita
culturale dei ricercatori italiani. Che hanno poi
svolto ricerca in Cina allo State Key Laboratory
of Polymer Materials Engineering lavorando a
nuovi materiali. E ricercatori cinesi sono stati
ospiti nei Laboratori dell' Istituto per i Polimeri,
Compositi e Biomateriali di Portici nell' ambito
del Joint Lab sui materiali multifunzionali a
base di grafene.
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La prevenzione

Prima la salute ora il dialogo si è fatto più intenso
Gli incontri a Città della Scienza sono un
importante momento del sempre più intenso
dialogo sinoitaliano sui temi della salute. Le
potenzialità di cooperazione nel settore salute
saranno esaminate in diversi simposi e
seminari su settori tecnologici merceologici di
punta e su aspetti di organizzazione sanitaria.
Importante la discussione sulla prevenzione 
con un inquadramento del tema da parte del
dottor R. Guerra, Direttore Generale del
Ministero della Salute  e all' interfaccia fra
medicina occidentale e medicina tradizionale
cinese che oggi si avvale di approcci e
tecnologie di assoluta avanguardia.
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Il traguardo

Il compito comune di uno sviluppo sostenibile e
inclusivo
Sviluppo Sostenibile.
Italia e Cina devono affrontare il compito
comune di raggiungere uno sviluppo
sostenibile e inclusivo. Le politiche e le
soluzioni tecniche per la sfida dell'
urbanizzazione sostenibile, la tutela dell'
ambiente, la modernizzazione dell' agricoltura
sono ai primi posti nelle agende dei due paesi.
Cina e Italia dovrebbero e possono lavorare
più da vicino per creare una piattaforma che
porti risorse sia dal settore privato che da
quello governativo.
Questo Forum è un' opportunità per Italia e
Cina per discutere le nuove occasioni di
cooperazione tecnologica e di business nei
settori dell' ambiente, dell' urbanizzazione e
dell' agricoltura.
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I confronti

Scuole, Università e musei: l' importanza degli
scambi
La cooperazione ItaliaCina su educazione e
scambi accademici è di grande importanza
per gli scambi culturali di molte istituzioni che
contribuiscono a creare ponti tra due culture
così diverse. Nella week se ne parlerà in tre
tavole rotonde: sul settore scuola; sugli scambi
universitari e sulle attività dei musei scientifici.
Si segnalano le attività dell' Agenzia Spaziale
Italiana, di scuole come il Fermi di Ascoli
Piceno, il Convitto Nazionale di Roma e l'
Ancel Keys di Castelnuovo Cilento; del museo
Galileo di Firenze e del Muse di Trento; di
Università come l' Orientale e la Parthenope e
quelle di Camerino e Roma La Sapienza.
Attenzione anche alle opportunità derivanti
dall' Erasmus.
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Gli industriali

Prezioso: «piccolo è bello» non funziona più
Decisiva la capacità di attrarre investimenti gli
incentivi del governo tracciano la strada
Il China Italy Innovation Forum  nota Ambrogio
Prezioso, presidente dell' Unione industriali di
Napoli  è una importante e autorevole
occasione di confronto su innovazione e
internazionalizzazione, anche e soprattutto in
chiave di possibilità di attrazione di
investimenti sul nostro territorio, che offre
buone prospettive di partnership e
cooperazione internazionale.
«Piccolo è bello» non è più vero. Bisogna
imparare a «saper stare insieme da piccoli», e
c' è bisogno dunque di cluster di imprenditori
che si mettano insieme per affrontare i
mercati. L' innovazione è un motore di
sviluppo economico fondamentale.
Numerosi sono i settori di eccellenza ad alto
contenuto di innovazione nel nostro territorio:
automotive, aerospazio, farmaceutico, biotech,
meccatronica.
Dobbiamo puntare con decisione su un
manifatturiero del III° millennio. Le misure
previste dal governo in termini di agevolazioni
fiscali, premi per la produttività e super
ammortamento vanno nella giusta direzione e
potrebbero spingere gli imprenditori a
investire di più.
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Il nodo Il saluto

«La nostra sfida per i giovani»
Ci sono molti ragazzi italiani che hanno trovato
la via per lavorare in grandi aziende cinesi che
fanno ricerca e molti studenti cinesi hanno
scelto le università italiane. È questa la strada
migliore per sviluppare le relazioni tra i nostri
due Paesi in fatto di ricerca, quella che nel
medio periodo può dare i risultati più
importanti. La ricerca infatti viene attivata dai
capitali pubblici e da quelli delle imprese
private, ma senza l' impegno e la passione di
chi la fa sul campo, di chi dedica ad essa un'
applicazione spesso totalizzante, sarebbe
incapace di creare salti tecnologici o
innovazioni che migliorano la vita delle
persone.
La fortissima avanzata dell' economia cinese
nell' ultimo decennio si è anche avvalsa di
acquisizioni di aziende europee e americane
dotate di tecnologie importanti e spesso
originali nate dalla propria capacità di ricerca.
Ora in Europa e negli Stati Uniti è in atto una
riflessione: l' acquisizione di Syngenta da parte
di ChemChina è oggetto di ripensamento da
parte delle autorità di Washington, mentre in
Europa i tedeschi hanno prima concesso e poi
ritirato l' autorizzazione per l' acquisto della
Aixtron, società che produce led per l' industria
dei semiconduttori, dopo aver ceduto nei mesi
scorsi per 4,5 miliardi di euro un' azienda,
Kuka, leader nell' automazione industriale. Nella competizione economica internazionale bisogna
dunque conciliare la tutela dei propri brevetti con l' impatto delle imponenti risorse finanziarie
riconducibili allo Stato cinese sul futuro del nostro apparato industriale: per questo riteniamo che la via
più produttiva sia quella della collaborazione nella ricerca sulle innovazioni e le scoperte scientifiche
dell' immediato futuro, ed è questo lo spirito della Settimana della Ricerca e innovazione ItaliaCina e
dei suoi duemila partecipanti.
Confindustria oggi mette in campo una serie di importanti azioni per potenziare le filiere tecnologiche
nazionali, valorizzando (e spesso scoprendo) una vasta presenza di competenze e di eccellenze, sia in
ambito industriale sia nella ricerca pubblica, in tutto il paese, da Nord a Sud. E io non mi stancherò di
fare da pungolo affinché la strategia nazionale sia coordinata e valorizzi i talenti per mettere
definitivamente Ricerca e Innovazione al centro dell' attenzione del Paese e proiettare le imprese, centri
di ricerca italiani e i nostri ricercatori a livello internazionale.
Buon lavoro a tutti.
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*Presidente di Confindustria.

VINCENZO BOCCIA*
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Rete tra Regioni

Strategia «smart» la Campania capofila
Rafforzare la ricerca e l' innovazione, nell'
ottica di accrescere la competitività delle pmi,
e innescare la transizione verso una
manifattura 4.0. Sono queste le mission della
Smart Specialization Strategy, uno strumento
fondamentale per ciascuna delle Regioni
italiane, nell' ambito del quale si aprono spazi
di condivisione delle esperienze in corso. Una
cooperazione che risulta fondamentale per
incentivare il coordinamento nazionale del
dibattito sulla programmazione e valutazione
delle politiche. In tale ambito, tra gli
appuntamenti, è in programma oggi il
seminario sulle aree di investimento tra
Pechino e l' Italia, che si focalizzerà in
particolare sulle esperienze innovative a livello
locale e internazionale di entrambi i Paesi. La
Regione Campania ha coinvolto nell' iniziativa
il vice presidente della Regione Toscana,
Monica Barni, e l' assessore alle Attività
produttive della Regione Lazio, Guido Fabiani,
oltre alle controparti cinesi. La cooperazione
delle regioni italiane mira ad armonizzare i
reciproci interventi di internazionalizzazione
puntando al miglioramento della qualità della
governance e al trasferimento di buone
pratiche su specifici ambiti settoriali e
tecnologici prioritari.
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Il 27 il ministro Giannini incontra omologo Wan Gang

ItaliaCina, al via la Science, technology &
innovation Week 2016
 Al via la ItalyChina Science, Technology &
Innovation Week 2016 che si svolgerà fino al
27 ottobre nelle città di Bergamo, Bologna e
Napoli, per promuovere un confronto continuo
tra Italia e Cina sui temi dell'innovazione, della
scienza e della tecnologia e costruire
partenariati tra i due Paesi, sottolinea il Miur. E
il 27 ottobre, nella Città della Scienza di
Napoli, il ministro Stefania Giannini incontrerà
il suo omologo cinese Wan Gang. L'Italia e la
Cina sono legate da forti rapporti di
collaborazione, ha dichiarato il ministro
Stefania Giannini, sottolineando che è una
partnership alimentata da una reciproca
attenzione verso la crescita competitiva e
sostenibile e dalla conseguente volontà di
investire sulla qualità del capitale umano, non
solo della tecnologia. La nuova Via della Seta
passa per un rinnovato dialogo su ricerca e
innovazione. Il Forum che si terrà a Napoli è
una tappa importante di questo percorso: in
questi ultimi due anni è diventato una
piattaforma stabile per lo scambio di
esperienze e di competenze. Oltre 500
delegati cinesi e 1.200 delegati italiani,
provenienti da 700 realtà diverse: sono i
numeri del Forum che coinvolge università,
centri di ricerca, imprese innovative, startup. Il
27 ottobre il ministro Stefania Giannini e il suo
omologo cinese Wan Gang inaugureranno a Napoli il Centro ItaliaCina di trasferimento tecnologico
(Cittc), promosso da Città della scienza, Università di Bergamo, università degli Studi di Napoli
Federico II e Netval. Il Cittc avrà due sedi, una a Napoli e l'altra a Bergamo, che lavoreranno come un
unico polo italiano. Il Centro  spiega il Miur  si pone l'obiettivo di sviluppare una piattaforma di servizi
per i centri di ricerca, le università e le aziende di entrambi i Paesi, a supporto delle attività di business
matching, trasferimento tecnologico, progetti di partenariato, creazione e sviluppo di nuove imprese.
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L'evento

ItaliaCina, dialogo tra tecnologie
Al Kilometro Rosso aperto il centro per gli scambi nella ricerca
Un tipo pratico mister Jason Wang, direttore
esecutivo di Smart Factory Industry (nel ramo
tecnologia e affini in quel di Pechino).
Sbarcato in Italia qualche tempo fa, «non ho
pensato al cibo o al paesaggio, ma sono
andato a visitare quello che mi interessava».
Cioè un' azienda genovese con cui potersi
interfacciare. Più che un augurio, l' obiettivo
del Centro per il Trasferimento Tecnologico
Cina Italia, inaugurato negli spazi dell'
Università al Kilometro Rosso, è quello di
favorire un' osmosi di saperi, competenze e
trasferimenti tecnologici, tra Italia e Cina, ma
all' insegna della massima concretezza. «Non
un posto dove scambiarsi biglietti da visita, ma
un laboratorio aperto, una piattaforma
tecnologica dove incontrarsi e trovare insieme
soluzioni», ha puntualizzato il prorettore all'
innovazione dell' Università di Bergamo,
Sergio Cavalieri, considerato l' anima dell'
iniziativa. Pensata e realizzata a beneficio
delle realtà soprattutto bergamasche (ma non
solo) che vorranno interfacciarsi con le enormi
potenzialità del Dragone. E che  ha ricordato
il direttore di Confindustria, Guido Venturini 
non sono poche. «Le aziende bergamasche in
Cina sono 90, a fronte di 170 partecipazioni, e
con 61 impianti manifatturieri danno lavoro a
15 mila dipendenti. È un mercato in rapida
crescita». Antifona chiara e occasioni da cogliere al volo. «Una via della seta da percorrere in senso
moderno  ha sintetizzato il rettore dell' Università di Bergamo, Remo Morzenti Pellegrini  che in questa
"gemmazione" internazionale coglie l' opportunità della valorizzazione di un percorso accademico dell'
ateneo orobico, oggi più che mai aperto al mondo. Ma anche la sottolineatura di Bergamo che, per un
insieme di fattori, può essere definita la Città della Scienza non a caso gemellata con Napoli dove si
colloca una delle due segreterie operative italiane. Per i 240 imprenditori cinesi ieri in visita in città (in
occasione della International Week che si concluderà nella città partenopea), una Bergamo tutta da
scoprire. Tecnologicamente parlando e non.

d.t.
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Il Kilometro Rosso diventa un ponte tra l' Italia e la
Cina
UN LUOGO di cooperazione tra istituzioni,
imprese, università e associazioni, per
sviluppare ancora di più il rapporto tra Italia e
Cina. È l' obiettifo del Centro per il
trasferimento tecnologico ItaliaCina, il Cittc
(China Italy Technology Transfer Center) che
avrà sede negli spazi dell' Università di
Bergamo al Kilometro Rosso.
L' inaugurazione del centro con taglio del
nastro si è svolta ieri pomeriggio fuori dagli
edifici del kilometro rosso.
Sarà uno spazio in cui verranno rafforzati i
rapporti sinergici tra Italia e Cina, promuovere
la cooperazione interdisciplinare tra istituzioni,
imprese, università e associazioni, oltre a
favorire la disseminazione dell' innovazione.
IL CITTC nello specifico avrà il compito di
fornire ai suoi interlocutori servizi di scouting
tecnologico sulla base di una piattaforma di
matchmaking e di supportarli nella creazione
d' impresa, nella stesura e monitoraggio di
progetti, nella disciplina e valorizzazione delle
opere dell' ingegno. Punto focale sarà lo Smart
Manufactoring, settore chiave che unisce i due
Paesi, oltre ad essere strategico sia per il piano Nazionale della ricerca italiano, sia per il Piano di
sviluppo quinquennale cinese.
«Grazie al nuovo centro tecnologico  ha sottolineato Sergio Cavalieri, docente dell' Università di
Bergamo  le aziende avranno la possibilità di formare una cultura internazionale. La nostra
collaborazione con la Cina non si ferma qui, infatti proseguirà a Bologna il 26 ottobre con un focus su
agricoltura, cibo, industria agroalimentare e a Napoli il 26 e il 27 ottobre con una giornata interamente
dedicata alle aree di investimento e di sviluppo economico tra Pechino e Italia». Conoscenza e
innovazioni sono i punti fondamentali per la crescita. «È importante investire nella scienza e nella
ricerca non più a livello solo nazionale ma mondiale», ha evidenziato Vincenzo Lipardi, consigliere
delegato di Città della Scienza. L' università, non a caso sarà proprio uno degli attori fondamentali.
«Molti brevetti dell' Università possono interessare alle imprese, anche a livello internazionale. Proprio
grazie al centro di trasferimento tecnologico cercheremo di facilitare questo passaggio», ha affermato
Andrea Pittalunga, Presidente di Netval, la rete di ricerca che coinvolge 57 università iatliane.
«IL CONFRONTO con una cultura così diversa dalla nostra, come quella cinese  ha detto il rettore dell'
ateneo bergamasco Remo Pellegrini  rende necessario inoltre non solo affidarsi a saperi di natura
tecnologica, ma fare leva anche su competenze linguistiche e antropologiche che il nostro ateneo può
vantare». Per citare alcuni dati sul rafforzamento dei rapporti economici Italia Cina, basti pensare che ci
sono 90 società italiane con 170 partecipazioni in Cina, mentre altre 61 hanno impianti manifatturieri
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sempre in Cina con oltre 15mila dipendenti. Infine, sul fronte universitario nei prossimi 5 anni il Governo
di Pechino destinerà 230 miliardi di euro alla ricerca e molti atenei italiani hanno già attivato programmi
congiunti con università cinesi.

DANIELA PICCIOLO
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La manifestazione

Il ministro Giannini a Città della Scienza con il
collega cinese
Questa mattina dalle ore 9 alle 11, nella Sala Newton di
Città della Scienza alla presenza del ministro
dell'Istruzione, dell'università e della ricerca Stefania
Giannini e del ministro cinese della Scienza e tecnologia
Wan Gang si terrà la cerimonia istituzionale della
Science, Technology Innovation Week il più grande
evento europeo di networking e business matching in
ricerca ed innovazione. Alla cerimonia parteciperanno
oltre al presidente di Città della Scienza Vittorio
Silvestrini e al consigliere delegato Vincenzo Lipardi, il
presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il sindaco
di Napoli Luigi de Magistris, il direttore Generale Beijing
Municipal Science Technology Commission Yan
Aoshuang ,l'Ambasciatore Repubblica Popolare Cinese
in Italia Li Ruiyu. Seguirà in intervento sulla
cooperazione ItaliaCina sulle startups introdotto dall'
assessore regionale per l'Internazionalizzazione,
Innovazione e Startup, Valeria Fascione, e la cerimonia
di premiazione delle personalità cinesi che hanno dato
un contributo alla cooperazione bilaterale nell'ambito
della Scienza e nella Tecnologia (2a Edizione).
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Effetto Apple Cisco punta su Bagnoli per una scuola
Contatti con Città della Scienza E oggi arriva il manager di Huawei
EFFETTO Apple, Cisco punta su Bagnoli. Il
leader del networking, delle reti infrastrutturali
per la comunicazione wireless ha intensificato
le visite in città e i contatti con Città della
Scienza per la nascita di un centro di
formazione. Non c' è nessuna decisione
definitiva, ma certo è che Cisco non è nuova
alla collaborazione con il sito di Coroglio.
Dal 2003 la start up Consorzio Clara recluta
personale per la multinazionale e lo forma:
proprio qui si sono istruiti i primi talenti
campani del networking.
Un lavoro di grande successo che prosegue
da 13 anni. Proprio sulla scorta del successo
di Consorzio Clara, Cisco potrebbe pensare di
fondare una scuola a Bagnoli. Non solo. Oggi
sbarca a Napoli Wu Janjun, manager del
colosso cinese degli smartphone Huawei. Il
referente europeo dell' azienda per la ricerca
sul 5G è ospite della seconda giornata
dedicata agli scambi tra Italia e Cina.
Non si parla di investimenti a breve termine,
ma l' interesse c' è.
Per la settimana dell' innovazione ItaliaCina,
in programma fino a oggi (i progetti sono
esposti nel capannone) si illustrano le start up
di successo (in 5 slide e 3 minuti) italiane e
cinesi. I cinesi, li osservano attentamente, fanno fotografie, chiedono spiegazioni. La stampa digitale è il
pezzo forte del "Fab lab", l' officina della tecnologia che da meno di un mese ha aperto, a pochi passi
dall' incubatore di imprese di Città della Scienza. Un capannone con giovani talenti dell' ingegneria e
della biomedica, provenienti da tutta Italia, che realizzano prototipi da vendere sul mercato. Otto i settori
di interesse: fashion design, costruzioni avanzate, biomedica, exhibit museali, Internet delle cose, data
meaning, robot manifacturing e digital fabbrication. Sono 8 le stampanti tridimensionali capaci di
realizzare oggetti e perfino supporti medicali. Qui, nel Fab lab di Coroglio, Bruno Lenzi, ingegnere
biomedico aretino trasferito per l' occasione a Bagnoli, ha progettato e realizzato un prototipo di protesi
della mano, unico al mondo. Dita morbide, flessibili, è stato interamente realizzato con la stampante 3D.
Decine le aziende interessate. «È un prototipo meno costoso della protesi tuttora esistente  spiega
Lenzi, 30 anni  si passa da un prezzo di 2080 mila euro ai 12 mila della protesi digitale». Il modello si
può costruire su misura, scannerizzando braccio e mano e il file della protesi si può inviare direttamente
all' acquirente. Il Fab lab, finanziato con 3 milioni del ministero della Ricerca, è una fucina di creazioni e
sperimentazioni. «Con le stampanti 3D si stampano anche organi umani, grazie alle cellule staminali»
conclude Lenzi. Oggi sono attesi i ministri dell' istruzione Stefania Giannini e il ministro cinese Wang.
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Intanto, è stato pubblicato il bando per la prima academy italiana (Dream) sulla manifattura 3D che
sorgerà a Città della Scienza.

TIZIANA COZZI
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_ CITTÀ DELLA SCIENZA

Cerimonia inaugurale di Scienza, Technology &
Innovation Week
NAPOLI. Oggi dalle 9 alle 11, nella Sala Newton di Città
della Scienza alla presenza del ministro dell' Istruzione,
dell' Università Stefania Giannini e del ministro Cinese
della Scienza e Tecnologia Wan Gang si terrà la
cerimonia istituzionale della Science, Technology &
Innovation Week il più grande evento europeo di
networking e business matching in ricerca ed
innovazione.
Alla cerimonia parteciperanno oltre al presidente di Città
della Scienza Vittorio Silvestrini e al consigliere delegato
Vincenzo Lipardi, il presidente di Confindustria Vincenzo
Boccia, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il
direttore generale Beijing Municipal Science &
Technology Commission Yan Aoshuang ,l'
Ambasciatore Repubblica Popolare Cinese in Italia Li
Ruiyu.
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La vetrinaAllaItaly & China Science,Technology and Innovationi nostri prodotti Dop al buffet
perla delegazione di Pechino

Salumi piacentini per conquistare i cinesi
La ItalyChina Science Technology & Innovation Week
rappresenta la principale piattaforma italiana di
cooperazione con la Cina in ambito scientifico e
tecnologico, finalizzata a creare partenariati scientifici,
tecnologici e produttivi nei contesti innovativi ricerca
impresa. Ieri la delegazione cinese, composta da 130
persone, ha partecipato ad un focus imperniato
sull'agroalimentare che siètenuto alla Regione Emilia
Romagna nella sede della Fiera di Bologna. A curare il
buffet per i delegati, l'assessorato all'Agricoltura della
Regione ha incaricato il Consorzio Salumi Tipici
Piacentini con la collaborazione dell'Istituto alberghiero
Raineri  Marcora di Piacenza. Il menù proposto è stato
tipicamente piacentino con accenni verdiani. I salumi
Piacentini Dop e tradizionali piacentini avranno
chiaramente un momento di particolare e attenta
valorizzazione. Ad allietare il momento conviviale sono
stati invitati alcuni componenti del Coro del Teatro
Municipale di Piacenza. Attraverso questa azione si
porterà particolare attenzione su Piacenza e sulle sue
eccellenze alimentari in un contesto altamente
qualificato, nel quale si registra la presenza di un Paese,
la Cina, estremamente interessato al nostro comparto
agroalimentare. «Per il Consorzio è particolarmente gratificante essere coinvolto in modo così
importante dall'Assessorato All'agricoltura della Regione Emilia Romagna», ha sottolineato Roberto
Belli, presidente del Consorzio Salumi Tipici Piacentini.
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Innovation Week

ItaliaCina, sulla via della seta firmati dieci accordi
La moderna Via della Seta, simbolo di rapporti
che affondano le proprie radici ai tempi dell'
Impero Romano e proseguono nel Medioevo,
passa per un dialogo rinnovato sulla ricerca e
sull' innovazione in un' ottica di cooperazione.
Ieri a Città della Scienza, nella giornata
conclusiva della Settimana dedicata a
Scienza, Tecnologia e Innovazione nei rapporti
tra Italia e Cina, il ministro dell' Istruzione e
della Ricerca, Stefania Giannini, alla presenza
di Wan Gang, ministro cinese della Scienza e
dell' Innovazione e davanti a 500 delegati
cinesi e 1200 italiani, provenienti da 700 tra
centri di ricerca, imprese, startup e università,
ha illustrato le prospettive di «due Paesi che,
sebbene abbiano dimensioni diverse, hanno
uguali responsabilità sul futuro».
«Abbiamo avviato da tempo  ha commentato
il ministro  insieme al ministro cinese, una
rete di startup che oggi rappresenta una realtà
consolidata». «Condivisione, innovazione e
coordinamento  ha proseguito  sono i principi
sui quali basiamo le nostre relazioni con la
Cina e sono gli stessi che abbiamo utilizzato
nelle misure di stabilità e che sono il fulcro del
nostro Piano Nazionale di Ricerca.
Tra l' Italia e la Cina dunque vi è una visione
condivisa sul valore della ricerca e della
formazione di capitale umano sempre più
qualificato». Nella tappa conclusiva dell' Italy Science, Tecnology & Innovation Week 2016, che prima
aveva toccato Bergamo e Bologna, gli esponenti dei due governi hanno inaugurato a Napoli anche il
Centro ItaliaCina di Trasferimento Tecnologico (Cittc), promosso da Città della Scienza e dalle
università di Bergamo, Federico II e Netval (Network per la valorizzazione della ricerca universitaria); le
sedi saranno due, a Bergamo e a Napoli, che costituiranno il polo italiano e lavoreranno in sinergia per
lo sviluppo di una piattaforma di servizi che coinvolgerà aziende, università e centri di ricerca e che
servirà a supportare le imprese già esistenti e quelle che nasceranno, promuovendo trasferimento
tecnologico e progetti di partenariato.
Al termine dell' incontro i rappresentanti dei due Paesi hanno firmato dieci tra protocolli e accordi per la
cooperazione internazionale volti allo scambio di conoscenze e di innovazioni e che riguardano
principalmente lo scambio di knowhow nel manifatturiero, startup, agricoltura, made in Italy e business
innovation. «La settima edizione della settimana dedicata alla scienza e tecnologia nel rapporto
bilaterale con la Cina evidenzia strumenti innovativi importanti del nostro tempo, una rete di start up che
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il ministro Wan Gang e io abbiamo lanciato qualche mese fa e oggi è una realtà che potrà beneficiare di
fondi e per i giovani ci sono esperienze di scambio nei nostri sistemi di ricerca e imprenditoriali  ha
detto il ministro  L' Italia deve adeguarsi «al nuovo contesto globale in cui ci sono sfide grandi, più di
qualunque Paese. Sono quegli obiettivi che l' Europa ha così ben rappresentato anche nel quadro del
finanziamento importante di Horizon 2020 su cui anche i nostri Paesi stanno collaborando». «Le
relazioni tra Italia e Cina  ha commentato il Ministro dal palco  risalgono a due figure, Marco Polo e
Matteo Ricci. Il primo, con la via della Seta, oggi percorsa annualmente da cinquemila studenti
universitari che studiano in Cina, e il secondo che nel 1521 lascia Macerata per portare in Cina
strumenti innovativi, principi di cartografia e una cultura umanistica completa di cui siamo
orgogliosamente portatori».

NICO FALCO
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"Con l' università Scampia si rigenera"
Il ministro Giannini commenta il Patto per Napoli e i fondi che porteranno a completare il
polo di Medicina A Città della Scienza inaugurato il centro ItaliaCina e firmati dieci
accordi bilaterali su tecnologia e ricerca
«DOVE c' è una scuola o un' università, c' è
sempre la possibilità di rigenerare un intero
quartiere, una città o addirittura una nazione».
Così il ministro dell' Istruzione Stefania
Giannini commenta la nascita a Scampia del
polo di Medicina dell' università Federico II. Un
progetto inserito nel Patto per Napoli firmato
48 ore fa dal premier Matteo Renzi e dal
sindaco Luigi de Magistris: 308 milioni
destinati in parte al quartiere a nord di Napoli.
"Restart Scampia": questo il titolo del
programma che riguarda un territorio balzato
spesso agli onori delle cronache per le guerre
di camorra.
Due le misure principali: l' abbattimento delle
Vele (ne resterà in piedi solo una) e l'
accelerata definitiva al cantiere di Medicina.
«Guardo con grande piacere e partecipazione
 ha continuato Giannini  a tutte le misure che
hanno questo intento, di rigenerare territori. Il
nostro governo su questo ha un' agenda molto
chiara». Ieri il ministro era a Città della
Scienza per la settima edizione della
settimana dedicata alla scienza e tecnologia
nel rapporto bilaterale ItaliaCina. Un incontro
tra start up, imprenditori, rappresentanti di
università e scuole di alta formazione che si è
concluso con la firma di dieci accordi bilaterali in diversi settori della tecnologia e della ricerca. Presente
anche il ministro della Scienza e Tecnologia cinese Wan Gang che ha inaugurato con Giannini il centro
ItaliaCina di trasferimento tecnologico, promosso da Città della Scienza, Università di Bergamo,
Università Federico II e Netval. Il centro, che si pone l' obiettivo di "sviluppare una piattaforma di servizi
per i centri di ricerca, le università e le aziende di entrambi paesi", avrà due sedi: una a Napoli e l' altra
a Bergamo. «Questa settimana sulla cooperazione  ha aggiunto il ministro  ci permette di mettere a
frutto sei anni intensi, che hanno portato a importanti risultati partiti dal lavoro di Città della Scienza in
cui cultura e innovazione si uniscono in una città come Napoli che è, come giustamente ha detto il
sindaco de Magistris, portatrice di questi valori». In Campania, ha detto Valeria Fascione, assessore all'
innovazione della Regione Campania, si punta «sulla valorizzazione e internazionalizzazione del
capitale umano e sull' attrazione di nuovi investimenti». Per il sindaco «Napoli sta puntando su valori
messi da parte da un capitalismo sfrenato che ha portato anche alla distruzione ambiente». Poi, è
tornato sul Patto per Napoli e il "disgelo" con Renzi: «Paragonare la nostra stretta di mano a quella di
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RabinArafat? Non sono paragonabili, sono storie diverse, andrebbe chiesto a Renzi perché ha fatto
quella battuta. Credo volesse significare  ha spiegato il sindaco di Napoli  che c' è un disgelo
istituzionale ma nessun avvicinamento politico. Tra sindaco e presidente del consiglio c' è una distanza
politica che allo stato vedo incolmabile ma c' è un disgelo istituzionale ad alto livello ». De Magistris ha
sottolineato che la forma del Patto avvenuta ieri è «il riconoscimento di ruolo non inferiore alla città di
Napoli, un ruolo di governo».

a.g.
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LA TITOLARE DELL'ISTRUZIONE: «GUARDO CON FAVORE A TUTTE LE MISURE CHE
RIGUARDANO I SINGOLI QUARTIERI O LE PERIFERIE»

Giannini: «Università a Scampia per rigenerare il
quartiere»
NAPOLI. «Dove c' è una scuola o un' Università, c' è
sempre la possibilità di rigenerare un intero quartiere,
una città o addirittura una nazione». A dirlo il ministro
dell' Istruzione, Stefania Gianni, parlando del nuovo polo
dell' Università Federico II di Napoli a Scampia a
margine della "Italy China Science, Technology &
Innovation Week 2016" a Città della Scienza. E
commentando il Patto per Napoli, siglato da Matteo
Renzi e dal sindaco Luigi de Magistris, il ministro è
chiaro: «Guardo con grande piacere e partecipazione a
tutte le misure che hanno questo intento, di rigenerare
territori, da quelle su vasta scala a quelle che
riguardano i singoli quartieri o le periferie. Il nostro
Governo su questo ha un' agenda molto chiara». Ma il
ministro tocca pure altri temi. In primis quello di
presunte modifiche agli esami di Stato ipotizzate da
qualche quotidiano: «Chiarisco tassativamente che per
modificare una virgola dell' esame di Stato 2017 il
provvedimento avrebbe dovuto essere approvato entro l'
inizio dell' anno scolastico. Questo non è avvenuto. Mi
sembra che francamente i giornali a volte vengano
riempiti con cose vecchie.
Quello apparso è il contenuto di una bozza redatta sotto
la guida della commissione ministeriale che se ne
occupa, ma risale a mesi fa e riporta diverse
inesattezze». Infine, una battuta sul referendum: «Un passaggio necessario che serve anche per dare
un' architettura al funzionamento dello Stato, per portarlo verso la modernità, la trasparenza, la
snellezza e l' efficienza. Questa è la possibilità di confermare il processo riformista che il Governo fa è
uno snodo decisivo per il futuro di questo Paese».
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CONOSCENZA E SVILUPPO Da Napoli chiarisce anche la questione dell'esame di Stato
«Quest'anno tutto uguale, non cambia una virgola» Sulla riforma costituzionale: «Snodo
centrale per il Paese»

Il ministro Giannini «Università a Scampia per la
rinscita del rione»
«Dove c'è una scuola o un'università, in questo caso di
grande livello come la Federico II, c'è sempre la
possibilità di rigenerare un intero quartiere, una città o
addirittura una nazione», la convinzione del ministro
dell'Istruzione e della Ricerca Stefania Giannini che ha
commentato i fondi compresi nel Patto per Napoli
siglato mercoledì da Renzi e de Magistris che
porteranno al completamento della facoltà di Medicina a
Scampia. «Guardo con piacere e partecipazione  ha
aggiunto Giannini  alle misure che hanno questo
intento, da quelle su vasta scala a quelle che riguardano
i singoli quartieri o le periferie. Il nostro governo in mer
ito ha un'agenda molto chiara». Così come è chiara la
posizione sull'esame di Stato. «Per modificare una
virgola dell'esame di Stato 2017 il provvedimento
avrebbe dovuto essere approvato entro l'inizio dell'anno
scolastico. Questo non è avvenuto», ha detto, «quello è
il contenuto di una bozza redatta sotto la guida della
commissione ministeriale che se ne occupa ma risale a
mesi fa e riporta diverse inesattezze». Il ministro è
arrivato a Napoli in occasione della chiusura della
Science Technology and Innovation week ItalyChina:
«Tra i due Paesi c'è una visione condivisa sul valore strategico della ricerca, della formazione di un
capitale umano sempre più qualificato», necessario «per affrontare grandi sfide che richiedono politiche
e investimenti di lungo termine». Tra Italia e Cina «c'è un forte rapporto scientifico e culturale che si
consolida nel tempo», ha ricordato Giannini sottoli neando che i pilastri della strategia italiana sono «la
ricerca di base, la formazione con la cooperazione tra sistemi universitari e scola stici, la dimensione
cultura le e rilancio collaborazione con il mondo dell'impresa che è sempre più collegata all'innovazione
e alla ricer ca attuata con i network di start up». Per questo, serve «avere una chiara indicazio ne delle
priorità strategiche, degli investimenti finalizzati per le gradi sfide», ha detto il ministro ricordando sia «il
piano nazionale della ricerca finanziato con due miliardi di euro», sia l'impegno «sull'industria 4.0 che
riteniamo strategica». «Questa settimana sulla cooperazione  ha aggiunto il ministro  ci permette di
mettere a frutto sei anni intensi, che hanno portato a importanti risultati partiti dal lavoro di Città della
Scienza in cui cultura e innovazione si uniscono in una città come Napoli che è, come giustamente ha
detto il sindaco de Magistris, portatrice di questi valori». Infine, ha spiegato che la riforma costituzionale
è «uno snodo decisivo per il futuro del nostro Paese. Abbiamo la possibilità di confermare il processo
riformista che questo governo sta attuando. E' necessario anche per dare un'architettura al
funzionamento dello Stato, e portarlo verso la modernità, la trasparenza e l'efficienza».
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L'EVENTO Nell'Innovation Week a Città della Scienza siglati dieci accordi

Centro per il trasferimento tecnologico Taglio del
nastro per l'hub ChinaItaly
Incontri tra start up, imprenditori, rappresentanti di
atenei e scuole di alta formazione, ma anche la firma di
dieci accordi bilaterali in diversi settori per la tecnologia
e la ricerca. Questi alcuni degli eventi che hanno
segnato a Napoli la tappa conclusiva della ItalyChina
innovation week, che si è conclusa ieri a Città della
Scienza. Alla giornata conclusiva hanno partecipato il
ministro per la ricerca e l'università Stefania Giannini
che ha accolto il suo collega cinese Wan Gang.
Conoscenza e innovazione sono alla base
dell'entusiasmo dei giovani delle venti start up italiane e
cinesi che hanno incontrato investitori e fondi a Città
della Scienza, dove, ha spiegato il consigliere delegato
Vincenzo Lipardi, «inauguriamo il centro ItaliaCina di
trasferimento tecnologico, ma parte anche un forte
programma di cooperazione nel campo delle start up». Il
ministro cinese ha sottolineato che a Napoli
«raccogliamo quanto seminato nei sei anni precedenti
della Innovation Week che si arricchisce con il nuovo
programma per le start up dei due Paesi». Ma la tappa
di Napoli è stata anche l'occasione per riflettere sulle
sfide dello sviluppo sostenibile perché, come spiegato
dal sindaco de Magistris: «Napoli sta puntando su valori messi da parte da un capitalismo sfrenato che
ha portato anche alla distruzione ambiente». I riflettori su Napoli sono stati accesi anche da Valeria
Fascione, assessore regionale all'innovazione che punta «sulla valorizzazione e internazionalizzazione
del capitale umano e sull'attrazione di nuovi investimenti sul nostro territorio».
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È nato il centro tecnologico ItaliaCina
Si è conclusa ieri alla Città della Scienza di
Napoli, con la firma dell' accordo per la nascita
del Centro di trasferimento tecnologico Italia
Cina, la tre giorni dedicata all' innovazione che
si era aperta il 25 ottobre a Bergamo, una
delle due sedi, insieme a Napoli, del neonato
centro.
Incontri tra start up, imprenditori,
rappresentanti di atenei e scuole di alta
formazione, e la firma di dieci accordi bilaterali
in diversi settori per la tecnologia e la ricerca
hanno caratterizzato le tre giornate. A Napoli si
sono ritrovati il ministro per la Ricerca e l'
Università Stefania Giannini, il suo collega
cinese Wan Gang e i rettori delle Università di
Napoli Federico II e di Bergamo, Gaetano
Manfredi e Remo Morzenti Pellegrini. Il
ministro Giannini ha ricordato il legame ,
anche storico, che lega Italia e Cina, una
tradizione che «stiamo reinterpretando con
una road map, una nuova via della seta che ci
colleghi non solo fisicamente alla Cina ma sia
una autostrada della conoscenza». Il ministro
cinese Wan Gang ha sottolineato che a Napoli
«raccogliamo quanto seminato nei sei anni
precedenti della Innovation Week che si
arricchisce ancora di più nel 2016 con il nuovo
programma per le start up dei due Paesi».
Wang ha ricordato che «in questi anni la
piattaforma di cooperazione tra Cina e Italia è cresciuta, divenendo modello di cooperazione tecnologica
tra Cina ed Europa, con grandi risultati in termini di innovazione collaborazione tra piccole e medie
imprese».
La Città della Scienza e la sede dell' Università di Bergamo al Kilometro rosso di Stezzano sono i due
poli strategici del centro tecnologico, a Nord e a Sud del Paese. A Pechino la terza sede. Il ministro
Giannini ha ricordato ieri come l' Università di Bergamo e il suo territorio rappresentino elementi di
eccellenza per chi intenda investire in Cina. Nel report del rettore Morzenti Pellegrini sono stati
evidenziati i temi del manifatturiero avanzato e delle tecnologie della salute, punti di forza dell'
innovazione orobica. Lo stesso ministro Giannini ha ricordato che Bergamo può giocare un ruolo
importante nel Piano del governo sull' industria 4.0, che punta ad agevolare e finanziare l' innovazione
tecnologica nelle aziende manifatturiere.
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Effetto Apple a Napoli: Cisco punta su Bagnoli per
una scuola
Contatti con Città della Scienza E oggi arriva il manager di Huawei
EFFETTO Apple , Cisco punta su Bagnoli. Il
leader del networking, delle reti infrastrutturali
per la comunicazione wireless ha intensificato
le visite in città e i contatti con Città della
Scienza per la nascita di un centro di
formazione. Non c' è nessuna decisione
definitiva, ma certo è che Cisco non è nuova
alla collaborazione con il sito di Coroglio. Dal
2003 la start up Consorzio Clara recluta
personale per la multinazionale e lo forma:
proprio qui si sono istruiti i primi talenti
campani del networking. Un lavoro di grande
successo che prosegue da 13 anni. Proprio
sulla scorta del successo di Consorzio Clara,
Cisco potrebbe pensare di fondare una scuola
a Bagnoli. Non solo. Oggi sbarca a Napoli Wu
Janjun, manager del colosso cinese degli
smartphone Huawei. Il referente europeo dell'
azienda per la ricerca sul 5G è ospite della
seconda giornata dedicata agli scambi tra
Italia e Cina. Non si parla di investimenti a
breve termine, ma l' interesse c' è. Per la
settimana dell' innovazione ItaliaCina, in
programma fino a oggi (i progetti sono esposti
nel capannone) si illustrano le start up di
successo (in 5 slide e 3 minuti) italiane e
cinesi. I cinesi, li osservano attentamente,
fanno fotografie, chiedono spiegazioni. La
stampa digitale è il pezzo forte del "Fab lab", l' officina della tecnologia che da meno di un mese ha
aperto, a pochi passi dall' incubatore di imprese di Città della Scienza. Un capannone con giovani
talenti dell' ingegneria e della biomedica, provenienti da tutta Italia, che realizzano prototipi da vendere
sul mercato. Otto i settori di interesse: fashion design, costruzioni avanzate, biomedica, exhibit museali,
Internet delle cose, data meaning, robot manifacturing e digital fabbrication. Sono 8 le stampanti
tridimensionali capaci di realizzare oggetti e perfino supporti medicali. Qui, nel Fab lab di Coroglio,
Bruno Lenzi, ingegnere biomedico aretino trasferito per l' occasione a Bagnoli, ha progettato e
realizzato un prototipo di protesi della mano, unico al mondo. Dita morbide, flessibili, è stato
interamente realizzato con la stampante 3D. Decine le aziende interessate. "È un prototipo meno
costoso della protesi tuttora esistente  spiega Lenzi, 30 anni  si passa da un prezzo di 2080 mila euro
ai 12 mila della protesi digitale". Il modello si può costruire su misura, scannerizzando braccio e mano
e il file della protesi si può inviare direttamente all' acquirente. Il Fab lab, finanziato con 3 milioni del
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ministero della Ricerca, è una fucina di creazioni e sperimentazioni. "Con le stampanti 3D si stampano
anche organi umani, grazie alle cellule staminali" conclude Lenzi. Oggi sono attesi i ministri dell'
istruzione Stefania Giannini e il ministro cinese Wang. Intanto, è stato pubblicato il bando per la prima
academy italiana (Dream) sulla manifattura 3D che sorgerà a Città della Scienza.
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UNIBO, A BOLOGNA ITALIA E CINA A
CONFRONTO SU AGRICOLTURA E CIBO
(ICE)  ROMA, 27 OTT  La Cina incontra a
Bologna il sistema agrifood italiano. L' Italy
China Science, Technology & Innovation Week
2016, evento di punta del programma di
cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia
e Cina in programma da oggi a giovedì,
domani fa tappa nel capoluogo emiliano
romagnolo. Una giornata tutta dedicata ad
agricoltura, cibo ed industria agroalimentare:
settori chiavi tanto per il panorama italiano 
che conta oltre 55.000 aziende coinvolte, con
un fatturato annuo di 134 miliardi di euro e un
totale di 385.000 occupati  che per la Cina, sia
per le dimensioni e le potenzialità del mercato
cinese, sia per la crescente attenzione che
consumatori e autorità cinesi riservano alla
qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare,
alla nutrizione, alla sostenibilità della
produzione e allo sviluppo dell' industria
alimentare. La sessione bolognese  in
programma nella Terza Torre della Regione
EmiliaRomagna  è il frutto della
collaborazione tra Università di Bologna,
Regione EmiliaRomagna, Comune di
Bologna, Istituto Confucio, Associazione
Collegio di Cina, Cluster CLAN e dei maggiori
player dell' agroalimentare nazionale, grazie al
ruolo chiave del territorio emilianoromagnolo
nel sistema nazionale dell' agrifood e alle numerose iniziative europee ed internazionali, promosse e
animate da tutti questi attori. La giornata  informa l' Alma Mater in una nota  si aprirà con una sessione
plenaria dedicata alle policy e alle priorità del sistema agrifood a livello regionale, nazionale e
internazionale. Si parlerà di competenze e strutture nel settore agricolo, di politiche dell' innovazione, di
agricoltura urbana, bioeconomia e imprenditorialità. A seguire, focus specifici, con esperti italiani e
cinesi del mondo della ricerca e delle imprese, a testimonianza di come la ricerca nel campo dell'
agrifood sia motore di continua innovazione. Gli esperti si confronteranno su salute e benessere, qualità
e sicurezza alimentare, sostenibilità e competitività, tecnologie e processi produttivi per l' industria
alimentare. Quella di Bologna è la seconda delle tre tappe tematiche in programma per la ItalyChina
Science, Technology & Innovation Week 2016. L' evento parte infatti oggi a Bergamo con un focus sui
sistemi avanzati di manifattura e sulle tecnologie della salute, e si concluderà giovedì 27 a Napoli con la
tappa istituzionale che comprende il SinoItalian Exchange Event e l' ItalyChina Innovation Forum. La
ItalyChina Science, Technology & Innovation Week è l' evento di punta del programma di cooperazione
scientifica e tecnologica tra Italia e Cina, nell' ambito dell' accordo strategico siglato dai due Paesi nel
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2010. A promuoverlo sono, per l' Italia, il Miur con il Maeci, il Mise, il Ministero della Salute e il Ministero
dell' Ambiente e con la Regione Campania per il SinoItalian Exchange Event, mentre per la Cina il
MOST  Ministero della Scienza e Tecnologia dalla Beijing Association for Science and Technology,
dalla Beijing Municipal Science & Technology CommissionBMSTC, dall' International Technology
Transfer NetworkITTN e dalle principali realtà industriali, accademiche e di ricerca nel settore di S&T.
Operativamente è coordinato da Città della Scienza di Napoli, in collaborazione con il CNR,
Confindustria, e con enti di ricerca ed universitari italiani. L' edizione 2016 è coorganizzata con l' Alma
Mater Studiorum Università di Bologna, l' Università degli Studi di Bergamo e le principali realtà
accademiche e di ricerca attive nel settore della scienza, della tecnologia e dell' innovazione. (ICE
SHANGHAI)
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