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Workshop, focus group, convegni e circa 300 incontri business-to-business hanno 
rafforzato la partnership tra i due Paesi e consentito di individuare interlocutori per la 
stipula di accordi di collaborazione tecnologica e commerciale.

Quattro le province cinesi che hanno inviato delegazioni: la municipalità di Pechino, il 
Sichuan, l’Henan e Tianjin.

Per l’Italia erano presenti al China Italy Innovation Forum  - Sino Italian Exchange Event, 
oltre al MIUR e al Ministero degli Esteri, i referenti dei sistemi innovativi delle regioni 
Campania, Toscana e Piemonte. 

“Il successo di questo evento - afferma Vittorio Silvestrini, Presidente Fondazione Idis-
Città della Scienza - dimostra come puntare sulla cooperazione e l’internazionalizzazione 
delle imprese sia una strada obbligatoria per favorire la crescita, lo sviluppo economico e 
il miglioramento della qualità di vita dei cittadini”. 
Sull’intesa, in tema di smart cities, tra il MIUR e il MOST dice: “È la chiara riprova che la 
via della cooperazione con la Repubblica Popolare Cinese è fruttuosa ed utile per il 
nostro Paese”. In merito ai numerosi incontri business to business avvenuti durante la 
manifestazione afferma: “Si sono confermati la modalità più utile per trasformare questi 
appuntamenti in momenti di lavoro atti a stringere accordi”. 
E conclude: “Questa manifestazione è sempre il punto di arrivo di un lavoro che si dipana 
nel corso dell’anno, grazie al nostro ufficio di Pechino e alla collaborazione con il Beijing 
Association for Science and Technology, prestigioso ente di promozione scientifica e di 
internazionalizzazione della Municipalità di Pechino”.

Formez PA, già protagonista di Smart City Exhibition (vai al Dossier dedicato), in cui si 
sono confrontati i migliori esperti di tutta Europa sul tema delle città intelligenti, ha 
seguito il China Italy Innovation Forum per raccontare come l’Italia stia procedendo per 
cogliere le opportunità di scambio in tema di innovazione offerte da Paese in rapida 
ascesa come la Cina.














