Chiamata aperta per la partecipazione al

CHINA-ITALY INNOVATION FORUM - SIEE
PECHINO – 14, 15 Novembre 2013
CHINA – ITALY INNOVATION FORUM/SIEE
Evento di scambio finalizzato alla promozione di prodotti, servizi e capacità
innovative italiane in Cina
B2B; Tavoli di lavoro; Convegno Smart City; Visite aziendali; Missioni territoriali

SCADENZA CALL: 10 OTTOBRE
I SETTORI PRIORITARI
SMART CITY
Ambiente, Energia, Città e Patrimonio Culturale, Servizi ICT per le communities,
Trasporti, E-health
POLI E DISTRETTI INNOVATIVI
Fabbrica intelligente; Scienze della vita; Agrifood; Aerospazio; Smart Communities;
Chimica Verde; Tecnologie per gli ambienti vita living; Trasporti
MEDICINA E SCIENZE DELLA VITA
Medicina, Biotecnologie, Farmaceutico, Nuovi Materiali, Medicina Tradizionale
Cinese
PRODOTTI E SERVIZI INNOVATIVI NEI SETTORI TRADIZIONALI
Meccanica, Tessile, Artigianato, ecc.

Nell’ambito degli accordi governativi di collaborazione scientifica e tecnologica tra il
MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) e il MOST (Ministry of Science
and Technology), è prevista la realizzazione di eventi di scambio annuali, organizzati
alternativamente in Italia e in Cina.
Nel 2013 il China Italy Innovation Forum – SIEE si terrà a Pechino, il 14 e il 15
novembre, e sarà inaugurato dai Ministri Maria Chiara Carrozza e Wang Gang,
oltre a vedere la partecipazione di alte autorità governative italiane e cinesi.
L’iniziativa intende promuovere prodotti, servizi e capacità innovative italiane in
Cina, tanto nell’ambito di settori hi-tech, quanto in contesti produttivi più
tradizionali, favorendo accordi commerciali, industriali e tecnologici fra partecipanti
italiani e cinesi.
L’evento prevede sia una sessione di incontri one-to-one tra enti e aziende italiani e
cinesi, sia tavoli di lavoro tematici pre-organizzati, finalizzati ad approfondire
possibilità di business e collaborazione scientifica precedentemente indagati, visite
aziendali e missioni territoriali in altre Province cinesi, tra cui quella dello Jiangsu,
da confermare sulla base delle adesioni ricevute e di cui sarà data informazione
attraverso il sito web www.cittadellascienza.it/siee
In Italia, il programma China-Italy Innovation Forum – SIEE è organizzato e gestito
dalla Fondazione IDIS – Città della Scienza, sulla base dell’Accordo Quadro
sottoscritto il 22 aprile 2013 tra il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il
Ministero degli Affari Esteri, il Ministero per lo Sviluppo Economico, l’ICE-Agenzia,
l’Agenzia per l’Italia Digitale e la Città della Scienza stessa.
Partner del Comitato Organizzatore e Promotore del China-Italy Innovation Forum –
SIEE, inoltre, sono: ICE – Agenzia per l’Internazionalizzazione delle imprese italiane,
Consiglio Nazionale delle Ricerche, ENEA, INVITALIA, Gestore Servizi Energetici,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, rete Enterprise Europe Network, Campania
Innovazione ed alcune altre agenzie regionali.
Da parte cinese, il programma è promosso dal citato Ministry of Science and
Technology e organizzato dal Beijing Municipal S&T Commission, ente emanazione
del MOST, dal Centro di Trasferimento Tecnologico Italia - Cina e dal Beijing
Association for Science and Technology, organismo controllato dal Governo
Municipale di Pechino.
Nell’edizione 2012 della manifestazione che si è tenuta a Napoli, si sono registrate
più di mille presenze; sono stati realizzati 3 Forum settoriali (smart cities and
communities; attrazione degli investimenti; medicina tradizionale cinese) e 10 tavoli
di lavoro tra operatori di settore, con circa 90 relatori; si sono tenuti oltre 400
incontri di brokeraggio; hanno partecipato delegazioni provenienti da 5 province
cinesi – Henan, Pechino, Sichuan, Jiangsu, Tianjin; sono stati siglati diversi accordi,
tra cui quello tra il MOST e il MIUR per promuovere la collaborazione in materia di
sostegno allo sviluppo delle Smart Cities and Communities; tra il CAS e il CNR sul
remote sensing; tra il Wenzhou Garment Development dello Zhejiang e il CREAF
Toscana sulla ricerca e sperimentazione di nuove tecnologie nel settore tessile; tra il
Beijing Hi-Tech International Business Incubator e il Genova High Tech e tra
quest’ultimo e il Shijiazhuang Science and Technology Center in materia di gestione
dei Parchi Scientifici e Tecnologici e degli Incubatori di Impresa.

PERCHE' PARTECIPARE
Il China Italy Innovation Forum – SIEE è il più importante evento di scambio e di
incontri one-to-one sull’innovazione tra Italia e Cina ed è rivolto a centri di ricerca,
università, distretti innovativi, cluster impresa-ricerca, aziende, parchi scientifici e
tecnologici.
Il programma intende anche fornire alle controparti cinesi (Ministeri ed Enti nazionali
e territoriali, società pubbliche e private, stampa, università ed istituti di ricerca,
organizzazioni internazionali, professionisti, sistema finanziario, ecc.) un’immagine
compiuta del Sistema Italia su settori prioritari nelle politiche di sviluppo cinesi (città
smart e sostenibili, tecnologie e innovazione per l’ambiente/territorio, biotecnologie
ed e-health, applicazioni per il patrimonio culturale, nuovi materiali e industrial
design, chimica verde, smart communities, trasporti, aerospazio) e sui livelli di
innovazione e ricerca raggiunti, in modo da esplorare nuove possibilità di mercato e
cooperazione.
La qualità delle partnership attivate, l’oramai consolidato sistema di servizi e di
matching per l’evento, giunto quest’anno alla sua settima edizione, consentono
un’accurata scelta e selezione degli interlocutori cinesi e un’efficace definizione del
calendario degli incontri.
Attraverso la realizzazione di un database di domanda e offerta dei partecipanti
(www.cittadellascienza.it/siee), il China Italy Innovation Forum promuove la
condivisione delle informazioni e permette un migliore matching tra domanda e
offerta delle istituzioni e delle imprese cinesi e italiane.

OFFERTA E SERVIZI
Il China-Italy Innovation Forum – SIEE 2013 si articola in:
- incontri one-to-one;
- tavoli di lavoro tematici;
- convegno Smart City;
- visite aziendali;
- eventuali missioni in altre province cinesi.

La partecipazione all’evento è a titolo gratuito per gli operatori italiani, che
potranno iscriversi inviando la scheda di adesione e il profile form debitamente
compilati all’indirizzo innovationforum@cittadellascienza.it
I profile form dei partecipanti saranno inseriti nel database consultabile liberamente
al sito www.cittadellascienza.it/siee (sezione “incontri bilaterali”) e nel catalogo della
manifestazione.
Spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei partecipanti.
Possono partecipare: imprese, università, enti di ricerca, distretti tecnologici e cluster
settoriali, associazioni e altri soggetti giuridici – pubblici e privati - con sede in Italia.
L’evento è riferito ai comparti innovativi, intendendo per tali sia i settori ad alta
tecnologia che processi, prodotti e servizi innovativi nei settori tradizionali.
Si specifica che il programma non prevede - a meno di accordi specifici nel quadro di
iniziative collaterali- attività di promozione e commercializzazione di prodotti di
largo consumo quali prodotti artigiani, del settore tessile-abbigliamento, produzioni
agroalimentari e viti-vinicole.

Nell’ambito di tali settori, è comunque prevista la possibilità per le aziende di aderire
per promuovere prodotti tecnologici, applicazioni innovative, macchinari.
I partecipanti avranno diritto a titolo gratuito a:
- l’iscrizione nel data base per gli incontri one-to-one; sulla base delle
richieste dei partecipanti cinesi verrà poi programmato il calendario degli
incontri;
- un’attività di promozione e ricerca di potenziali partners;
- l’interpretariato per gli incontri one-to-one e per le visite aziendali
programmate;
- l’inserimento della scheda aziendale nel catalogo on line e cartaceo del
China-Italy Innovation Forum – SIEE;
- servizi di assistenza tecnica e logistica in loco.

Missioni in altre Province cinesi
Sono attualmente in fase di programmazione missioni in altre Province cinesi, tra cui
quella di Jiangsu, che si terranno nei giorni immediatamente successivi all’evento di
Pechino. Di queste sarà data comunicazione attraverso il richiamato sito web
dell’evento www.cittadellascienza.it/siee, con l’indicazione delle modalità di
adesione.
Partner
Le aziende e gli enti che intendano invece aderire come sponsor o partner dell’evento
- usufruendo di uno spazio espositivo e di un piano di promozione personalizzato,
ovvero intendano proporre eventi ed iniziative collaterali - possono rivolgersi alla
Knowledge for Business Srl, società all’uopo incaricata dalla Fondazione IDIS, ai
seguenti recapiti:

innovazione@kforbusiness.it

Tel: +39 3450115456
Sito web: www.kforbusiness.it

MODALITÀ DI ADESIONE
Le aziende e gli enti sono invitati a far pervenire la scheda di adesione e il
all’indirizzo
mail
profile
form
entro
il
10
ottobre
2013
innovationforum@cittadellascienza.it, fatte salve eventuali proroghe che saranno
tempestivamente
comunicate
sul
sito
del
Programma
(www.cittadellascienza.it/siee).
Le richieste di partecipazione saranno accettate entro il limite massimo di 100
partecipanti da parte italiana. È per questo fortemente consigliato l’invio
dell’adesione e del profile form in tempi brevi.
Per informazioni
Tel - 081 18995348
innovationforum@cittadellascienza.it

