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Una delegazione della città di Jinan, capitale di una delle più
antiche e dinamiche province della Cina, è stata invitata in
questi ultimi giorni di settembre per una serie d’incontri
istituzionali e imprenditoriali, sono stati accompagnati in tutto il
loro percorso da “CinItaly”.
L’impegno è stato notevole, ma nel redigere un primo
resoconto a caldo, il successo è stato chiaro e netto.
Elenchiamo i numeri:
Delegazione cinese composta da 21 persone, di cui 6 con
importanti ruoli istituzionali;
4 città visitate: Roma (inclusi i suoi “Castelli”), Milano,
Bergamo e Venezia;
5 incontri istituzionali nei complessivi 3 giorni e mezzo
della durata della missione in Italia;
1 incontro con consorzio d’imprese, incontro con
consorzio d’imprese operanti nel settore dell’agricoltura
di precisione (Sensoristica, Survey Satellitare, AEM,
DSS, Droni);
1 incontro con una start up innovativa veneta nel
monitoraggio ambientale e nei telecontrolli;
4 accordi di collaborazione sottoscritti (1 universitario, 2 con
Istituti di ricerca, 1 con un consorzio di imprese).
A fronte dell’elenco sopra riportato e dei pochissimi giorni (ore)
a disposizione, riteniamo di avere fatto un ottimo lavoro,
rappresentando una sintesi del meglio del nostro Paese, delle
sue grandi potenzialità espresse da istituzioni, associazioni,
imprese e persone.
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1. Roma, l’università, la ricerca, le imprese
Il 22 settembre è arrivata a Roma la delegazione di sei imprenditori dello Shandong, guidati
da Mr Guo, CEO della Mingshui Guokai Industrial Development
Co.Ltd,
Nel pomeriggio dello stesso giorno gli imprenditori italiani e quelli
cinesi hanno partecipato ad un workshop dedicato all’agricoltura di
precisione, i relatori erano tutti aderenti al consorzio Geasmart, gli
argomenti affrontati, per un successivo approfondimento con le
imprese ed istituzioni in Cina.
Sinteticamente si riportano gli interventi:
N.INDAGO
Monitoring and mapping of land surfaces using Satellite, Airplane and UAV
System
AARHUSGEO Airborne EM for Groundwater mapping
VISIVA4D
UAV fleet, sensors for hiper and
multispectral survey
OMICA
Technology
platform
for
precision
Farming
ACCORD
IMPAVIDA: Information Meaning Platform
Analisys and Virtualization Data
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25 Settembre – Università di Tor Vergata
Nella splendida cornice della sede di rappresentanza della seconda università di Roma, si è
svolto l’incontro tra la delegazione di Jinan e il rettorato con una rappresentanza del corpo
docente e responsabili dei diversi istituti e laboratori di ricerca scientifica. Nell’occasione è
stato sottoscritto un memorandum di cooperazione tra l’Università e lo Zhangqiu
Biopharmaceutical Industrial Park. La cooperazione sarà focalizzata nei seguenti settori:
Istruzione, Ricerca e trasferimento tecnologico
(con particolare attenzione alla bio-medicale,
biofarmaceutico, genomica e oncogenomica);
Spin-off
e Spin-in per promuovere il
trasferimento delle conoscenze tra Roma e
Jinan.

Villa Mondragone, sede di
rappresentanza dell’Università di Tor
Vergata.
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25 settembre - Incontro con il delegato di Unindustria Lazio
È stata illustrata al Dr Dario Pasquariello le potenzialità che lo Zhangqiu Industrial District ha
nel far crescere le imprese italiane innovative, ma anche i singoli talenti.
Mr Xiao Hui ha posto l’accento sull'innovazione tecnologica e le strategie messe in atto da
Zhangqiu, e da tutto il distretto di Jinan, nell’attrarre i talenti italiani nella nuova area che
accoglierà le imprese italiane: il Sino-Italian Industrial Park. Sarà infatti realizzata questa
area attrezzata con servizi integrati e in stile italiano. Il delegato Unindustria propone, per
passare subito all’operativo, ma anche per dare un forte messaggio politico, di aprire a
Roma EUR e a Jinan rispettivamente gli uffici di rappresentanza di Jinan, e del suo distretto
industriale, e di Unindustria.

Sino–Italian (Jinan) Industrial Park

ZHANGQIU DISTRICT
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26 settembre, incontro con il CNR

Ospiti degli uffici della presidenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Mr Ding e l’intera
delegazione da lui rappresentata, ha avuto una presentazione del CNR esplicativa della sua
missione e della lunga storia della ricerca che l’Ente rappresenta. Di forte impatto la
descrizione delle attività degli oltre 100 istituti e delle 60 imprese Spin Offs. L’impegno
preso, in attesa della sottoscrizione dell’accordo di Collaborazione scambiato tra le parti, è
di avviare già nella prima settimana di ottobre una serie d’incontri che presenteranno agli
Istituti di ricerca coinvolti in una serie di tematiche prioritarie, il dr Nicola Fantini come
Coordinatore della rete d’imprese europee e il dr. Mauro Centritto, direttore dell’Istituto
IVALSA (valorizzazione del legno e delle specie arboree).
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2. Bergamo, protezione dell’ambiente, opere di
bonifica
27 settembre – Centro di trattamento
La visita aveva l’obiettivo di mostrare le tecnologie innovative utilizzate per affrontare le
problematiche legate alla protezione dell’ambiente e alle moderne tecniche di bonifica.
L’azienda che ha invitato la delegazione di Jinan è specializzata nel trattamento dei rifiuti,
progetta e fornisce piattaforme per il trattamento dei liquidi industriali provenienti dalla
lavorazione dei prodotti chimici organici di base, farmaceutici, coloranti e pigmenti organici,
percolato da discarica, oltre che per i rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e
risanamento delle acque di falda. L’azienda è riconosciuta dalla Commissione dell'Unione
europea IPPC come fornitore delle migliori tecniche disponibili nel recupero di siti
contaminati.
La presentazione del gruppo è stata fatta negli uffici dello stabilimento produttivo della 3V
Tech, i relatori sono stati Lorenzo Puccio, responsabile commerciale di piattaforma e Ennio
Rao General Manager della 6V.
La 3V Green Eagle, così come la 6V e la 3V Tech, fanno parte di un gruppo italiano che
opera in tutto il mondo anche nei grandi restauri, nell’ambiente, nella ricerca idrica e nelle
grandi opere in generale: TREVI - www.trevigroup.com .
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3. Venezia, la salvaguardia dell’ecosistema lagunare
28 settembre, CO.RI.LA, il Consorzio per il Coordinamento delle ricerche inerenti al
Sistema Lagunare di Venezia.
Il direttore del Consorzio, il dottore
Pierpaolo
Campostrini,
è
anche
Procuratore della Basilica di San Marco, la
delegazione ha potuto visitare in modo
privato l’interno della chiesa e i suoi tesori,
la visita anche per sottolineare l’esperienze
maturate nel settore della conservazione e
recupero dei beni culturali.
L’antico Arsenale di Venezia ha
ospitato
la
delegazione
nella
avveniristica sede dell’Istituto del CNR
dedicato alle scienze marine: l’
ISMAR.
Le presentazioni del dr Campostrini e
del direttore della sede ISMAR di
Venezia, dr. Sclavo, si sono
focalizzate sui progetti internazionali
dell’Istituto, la ricerca per lo studio del
mare e delle coste. Il sistema
lagunare veneziano si mostra come esemplificativo caso di ecosistema che concentra molte
delle problematiche presenti ora in tutto il mondo, cominciando dal cambiamento climatico .

firma del memorandum di cooperazione
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