
La Cina si presenta come un partner potenzialmente strategico per il 
Competence Center del Triveneto e per lo sviluppo delle imprese del Triveneto, 
sia in quanto mercato di sbocco, sia in quanto potenziale investitore.

In autunno 
2016, Ferrara Fiere 
Congressi, in qualità di 
organizzatore di Remtech 
Expo, la fiera di riferimento per 
il controllo della qualità del suolo e 
del dissesto idrogeologico, è stata 
riconosciuta come HUB Partner per l’Italia 
della “Piattaforma Internazionale per le 
Tecnologie Ambientali” 3iPET, del Ministero della 
Protezione ambientale cinese.

  Il Piano nazionale “Industria 4.0” e la costituzione del Competence Center del Triveneto 
(Tommaso Santini, AD Parco Scientifico Tecnologico di Venezia VEGA)

    La visione strategica della relazioni commerciali Italia - Cina e "Made in China 
2025" (Filippo Fasulo, Fondazione Italia Cina)

   La piattaforma per l’innovazione ed il trasferimento tecnologico di Hong 
Kong (Francesca Toschi, Hong Kong Trade Development Council)

  Le piattaforme social in Cina e comunicazione cross-culturale 
(Emanuele Vitali, East Media)

   Il settore ambientale e programma di promozione 2017 
in Cina (Simone Padoan, segretario generale EEGEX)

  3iPET, la piattaforma di trasferimento tecnologico 
del Ministero della Protezione Ambientale 

cinese (Patrizia Bianconi, relazioni 
internazionali Remtech Expo)

La proposta di costituzione del Competence Center del Triveneto, 
nel quadro del piano nazionale “Industria 4.0”, prevede il 
sostegno ad iniziative di start-up e business acceleration e la 
costruzione di relazioni internazionali, in grado di attrarre 
capitali di investimento e collaborazioni tecnico-scientifiche.

La Cina sta attuando il piano nazionale “Made in China 2025”, che 
presenta significativi elementi di complementarietà con “Industria 
4.0”.

Industria 4.0: Opportunità Cina
Innovazione, SMACT e Green Business

Incontro - confronto con Aziende ed Istituzioni
Lunedì, 13 Febbraio 2017, ore 14:30, VEGA - Parco  Scientifico Tecnologico di Venezia

Il 2017, inoltre, rappresenta un passaggio cardine delle relazioni commerciali tra Italia e Cina, tanto che 
fine febbraio, ad apertura dell’anno economico della Cina, vedrà la visita ufficiale, a Pechino, del 
Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.

Interventi


