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TUTTI I PASSI DELLA COOPERAZIONE CAMPANIA - CINA 
I risultati degli interventi economici e delle attività scientifiche ad oggi 

 
 

La Regione Campania, attraverso l’Assessorato all’Agricoltura e alle Attività Produttive, è da 

alcuni anni impegnata, con successo, in attività di cooperazione e di scambio con la Cina.  

Il programma mira a promuove l’internazionalizzazione della produzione regionale e a 

rafforzare la presenza del sistema scientifico, economico e culturale della Campania in 

Cina. 

Le attività promosse, pertanto, riguardano sia l’implementazione della strategia di 

cooperazione economica ed istituzionale con la Municipalità autonoma di Pechino e la 

Provincia dello Zhejiang, sia la pianificazione e gestione di un programma di collaborazione 

nel campo della ricerca, della tecnologia e dell’impresa. 

La Cina è straordinariamente interessata alla cultura italiana e la Campania sta lavorando per 

porsi come suo punto di riferimento. La sete di conoscenza della Cina è un’opportunità da 

sfruttare e non un pericolo. Avviare una cooperazione in campo scientifico e tecnologico tra 

Campania e Cina, significa creare un lasciapassare qualificato alla ricerca e all’economia 

campana in un Paese in costante crescita. 

 

 

COOPERAZIONE ECONOMICA. Progetti in corso 

 

1. Interventi di riqualificazione urbanistica nell’ex concessione  

italiana a Tianjin (200 Km da Pechino). 

2. Grande centro “Spazio Italia” nell’area in via di riqualificazione  

 a  Tianjin ad opera del CIS Nola. Una grande vetrina del made in  

 Italy, con boutique, ristoranti, showrooms principalmente di aziende 

 campane. 

3. Il “Tianjin Office for business development” della Regione Campania, per offrire 

assistenza specialistica alle imprese campane che vogliono avviare collaborazioni 

commerciali in Cina e consulenza agli imprenditori cinesi interessati ad investimenti in 

Campania.  
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4. Centro Servizi per le Imprese di Hangzhou per il distretto del fashion campano nello 

Zhejiang.  Supporterà il polo produttivo di S. Giuseppe Vesuviano e gli altri D.I. del 

sistema moda, promuovendo alleanze con i produttori locali con l’obiettivo di attivare un 

presidio del mercato tessile cinese in forma diretta e creare opportunità commerciali per le 

imprese campane di alta gamma.  

5.  Il “Programma multiregionale per il sostegno delle relazioni dei territori regionali 

con la Cina” si propone di sostenere le iniziative delle regioni in favore dei loro sistemi 

economici e sociali attraverso progetti di partenariato territoriale interregionale. I progetti 

saranno identificati sia sulla base delle iniziative già avviate dalle regioni, sia sulla base di 

conoscenza delle domande cinesi e delle potenzialità del sistema territoriale italiano. 

 

 

COOPERAZIONE SCIENTIFICA. Progetti in corso 

 

Il programma regionale di cooperazione scientifica e tecnologica con la Cina è stato affidato a 

Città della Scienza e sta procedendo in anticipo sui tempi previsti. 

 

Attività 2006 

Già con la seconda missione di Città della Scienza in Cina – svoltasi nel maggio 2006 – è stata 

completata la fase degli accordi istituzionali, ovvero gli Accordi Quinquennali di 

Cooperazione con BAST (Beijing Association for Science and Technology) e ZSTEC (Zhejiang 

Science and Technology Exchange Center with Foreign Countries), enti governativi delle 

rispettive porvince di Pechino e Zhejiang.  

 

Attività 2007 

Nel 2007, si sono svolti due eventi sino-campani in Cina con la partecipazione di Imprese, 

Centri di Ricerca, Università, che hanno creato le basi per la promozione e la diffusione 

dell’offerta innovativa e per la presenza qualificata e stabile della Campania e dell’Italia in 

Cina. Il format di entrambe le manifestazioni prevedeva un ampio programma di incontri B2B, 

conferenze ed eventi e la creazione di un’area espositiva in cui la Ricerca Scientifica e le 

Attività produttive potessero incontrarsi. 

1. “I Settimana della Scienza e della Tecnologia della Campania”, a Pechino dal 18 al 

23 maggio nell’ambito della “2007 China Science and Technology Week”.  

 

 



    

 

3 Ufficio stampa: 
TANDEM 
Lucia Napolitano – 340.598.98.48 
Gabriella Calò – 349.39.06.999 

 

I principali percorsi tematici sono stati: Trasporti e Aerospazio, Biotecnologie e 

Biomedicale, Ambiente ed Energia, Beni Culturali, Informatica, Nuovi Materiali, Artigianato.  

La delegazione campana era composta da 55 soggetti: 

� 9 Centri Regionali di Competenza 

� 5 Università 

� 11 Centri Pubblici di Ricerca 

� 26 Imprese 

� 4 Associazioni ed Enti. 

Tra i risultati immediati di quest’azione: 

� L’Accordo con l’Università Orientale di Napoli per la realizzazione di un Istituto 

Confucio a Napoli 

� Trattative avviate nei settori biomedicale e biotech 

� La Lettera di Intenti siglata fra 5 Università campane (Sannio, Orientale, Federico 

II, Seconda Università di Napoli, Parthenope) e 7 Università dell’area di Pechino, 

che rappresenta il primo accordo italiano “di sistema” fa gruppi di università di due 

territori 

2.  “Zhejiang – Italian S&T Innovation Forum”, ad Hangzhou dall’8 all’11 novembre nel                   

contesto della “OTMW 2007 – China Online Technology    

Market Week”. I principali percorsi tematici sono stati: 

Agricolture and Food Technology, Information 

Technology, Biotechnology and Biomedicine, Enviroment 

Renewable Energy, Logistics and Infrastructure, Scambi 

Accademici. Le delegazioni presenti al Forum provenivano 

dal mondo della ricerca e  

delle imprese innovative campane, tra queste: tutte le Università campane, il Centro di 

competenza sulle produzioni Agroalimentari, la Stazione Zoologica Dohrn, il Centro di 

ricerca e di Competenza (CRdC) sulla ricerca Applicata per la Gnomica, CRdC GEAR. 

Tra i risultati immediati di quest’azione: 

� La Lettera di Intenti siglata fra i Centri di Ricerca campani e l’Università dello 

Zhejiang per un format stabile di cooperazione nel settore delle biotecnologie  

� Il Memorandum of Understanding tra 4 Università campane e 4 univesità dello 

Zhejiang con l’obiettivo di stabilire un sistema stabile di scambi accademici e 

studenteschi. 

 

 


