
I Ministri Fedeli e Wan aprono i lavori
dell'Ottava edizione della Settimana

Cina-Italia della Scienza, Tecnologia e Innovazione.

Si è aperta oggi a Pechino, alla presenza dei Ministri Valeria Fedeli e Wan Gang, l'ottava edizio-
ne della “Settimana della Scienza, Tecnologia e Innovazione Italia-Cina”.
Nato nel 2010, come piattaforma di confronto intergovernativo sul tema dell'innovazione, il 
programma è diventato oggi un modello di riferimento in Europa per l'internazionalizzazione dei 
sistemi ricerca innovazione.

Alla cerimonia inaugurale erano presenti oltre 350 delegati italiani e oltre 1.500 delegati cinesi, 
tutti rappresentanti di università, centri di ricerca, imprese e startup innovative.
“In questi anni di lavoro intenso” ha detto la Ministra Fedeli “anche grazie al Forum 
dell'Innovazione, abbiamo imparato a conoscerci e lavorare insieme, abbiamo creato legami 
profondi tra le nostre università, i parchi scientifici e tecnologici dei due Paesi e soprattutto 
abbiamo investito molto affinché i Cluster Tecnologici Italiani rafforzassero la cooperazione con 
la Cina.”

Questa è la strategia alla base della Settimana della Scienza, Tecnologia ed Innovazione Ita-

lia-Cina e  dei tanti programmi che sono legati ad essa, una piattaforma stabile di cooperazione, 

che ha portato negli ultimi anni a realizzare oltre 600 progetti comuni e ben 80 progetti strategici 

che hanno generato uno scambio di oltre 500 milioni di euro.

Dal Ministro Wan Gang, “la Città della Scienza di Napoli è conosciuta ed apprezzata in Cina. 
Guardiamo con grande interesse a questa esperienza, un modello che vorremo replicare nel 
nostro paese con l'aiuto della stessa Città della Scienza”.
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Durante la cerimonia sono stati premiati sei italiani per il contributo speciale che hanno portato alla 
cooperazione sino-italiana in questi ultimi anni: Roberto Battiston, Presidente dell'ASI per la coo-
perazione in ambito aerospaziale che rimane dei settori strategici per lo sviluppo economico dei 
due paesi, Luigi Ambrosio per collaborazione sul tema dei materiali biomedicali che ha portato 
anche alla realizzazione di un laboratorio congiunto con l'Ospedale militare di Chongqing, Marco 
Maggiora per le attività nel settore della Fisica delle alte energie, Alberto Di Minin per la realizza-
zione del Galileo Institute a Chongqing, Alessandra Pastorelli del MAECI per la costruzione della 
cooperazione in ambito S&T e Plinio Innocenzi, Addetto Scientifico dell'Ambasciata Italiana a 
Pechino per il profuso lavoro di collaborazione e diplomazia scientifica.

Inoltre durante la cerimonia di apertura sono stati siglati una decina di accordi, tra cui l'accordo di 
Città della Scienza con il Maker Space “X-Lab” della Tsinghua University, l'accordo di Campania 
NewSteel, Città della Scienza, Università di Napoli federico II e Università di Bergamo con la Tsin-
ghua University per la realizzazione di un laboratorio congiunto sulla manifattura 4.0.
La giornata si è proseguita con i seminari tematici e l'organizzazione di oltre 200 incontri one-to-one.

Infine Valeria Fascione, Assessore all'Internazionalizzazione, Startup ed Innovazione ha aperto i 
lavori della seconda edizione della Best Start-Up Showcase - coordinata Campania NewSteel in 
collaborazione con PNI Cube e con la partecipazione di Italia Startup. Dieci startup di cui nove inno-
vative, provenienti da tutta Italia, dal Veneto alla Sardegna, hanno partecipato al pitch session ed 
incontri con investitori cinesi. Campania NewSteel ha chiuso un accordo con TusStar, l'incubatore 
della Tsinghua University, costruendo un'alleanza con la più rilevante università della Cina sulla 
valorizzazione della ricerca, la generazione nuove idee di business, l'internazionalizzazione delle 
startup e l'attrazione di investimenti nei due paesi.

La Settimana proseguirà con le tappe di Chengdu e Guiyang, due città strategiche nell'ambito 
della strategia “One Belt, one Road” del Governo Cinese.
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dei sei italiani per il contributo speciale che hanno portato alla cooperazione sino-italiana in questi ultimi anni
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