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Dal MIUR un bando per partecipare alla 
Settimana Cina-Italia dell’Innovazione 2019 
 
 

 

Dal 28 al 31 ottobre 2019 si svolgerà l’annuale Settimana Cina-Italia dell’Innovazione, 

della Scienza e della Tecnologia, in programma nelle città di Pechino e Jinan. Seminari 

tematici, tavoli di networking, incontri one-to-one e un’intensa azione di promozione 

istituzionale scandiranno il ritmo dello storico programma di cooperazione bilaterale tra 

Italia e Cina per valorizzare i sistemi innovativi di ricerca e impresa. 

Il programma sarà articolato come segue: 

28 Ottobre (Pechino): svolgimento del Sino-Italian Exchange Event; 

29 Ottobre (Pechino): celebrazione del decimo anniversario del China-Italy Innovation 

Forum; 

30 Ottobre (Pechino): visite a Poli di Innovazione e Centri di Eccellenza; 

31 Ottobre (Jinan): Focus Territoriale ai centri di ricerca e incubatori tecnologici. 

Alla missione possono partecipare le imprese e tutti i soggetti pubblici e privati (centri di 

ricerca, università, cluster tecnologici nazionali, imprese e start-up, distretti innovativi, 

parchi scientifici e tecnologici, associazioni di categoria) con  sede in Italia, attivi 

nell’innovazione di prodotto e processo o nella ricerca scientifica e tecnologica, e che 

hanno interesse a confrontarsi con potenziali partner della Repubblica Popolare Cinese. 

La partecipazione è gratuita e subordinata alla compilazione del modulo di registrazione 

online. 

Scadenze: 

- 31 luglio 2019 per chi vuole proporre un intervento nei seminari tematici; 

- 27 settembre 2019 per coloro che sono interessati a partecipare agli incontri one-to-one. 

Info  

 

http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=8%3d0aOVB%26H%3dJ%26I%3d8WR%26J%3d8bSe%261%3dDCOv_NjxV_Yt_MWyi_Wl_NjxV_XyR3S.vDzPt9kH56y920tVt.Dz_NjxV_Xy8oJt_MWyi_Wl%260%3d6PyRvV.tAC%26Dy%3da6g7tPX


 
19TH ANNUAL BIOTECH IN EUROPE FORUM FOR 
GLOBAL PARTNERING & INVESTMENT 
ABOUT THE #Sachs_BEF19 FORUM 
25-26 settembre@ CONGRESS CENTER BASEL, Svizzera 

 

Il diciannovesimo Annual Biotech in Europe Forum è riconosciuto come il principale 

palcoscenico internazionale per coloro che sono interessati ad investire e collaborare nel 

settore delle biotecnologie e delle scienze della vita.  

Supportato e progettato da figure di spicco dell'industria farmaceutica e biotech europea, il 

forum sarà caratterizzato da una serie di panel e workshop che copriranno business 

development, R&D, licenz, Partnership ed investimenti nelle principali aree terapeutiche 

ed offrirà opportunità di networking tramite la possibilità di prenotare – anticipatamente - 

incontri one-to-one. Ci sarà inoltre un significativo spazio espositivo. 

Settori interessati 

- bio e nanotecnologie 

- prodotti farmaceutici e prodotti chimici e botanici per usi medicinali 

- biotecnologie 

- nanotecnologie. 

Info e registrazione 

       
 

                  Trasferimento Tecnologico  
                   Progetti e Partnership  

 
 

 
Materiale poliolefinico ad alte prestazioni per attrezzature da pesca 

Azienda cinese ricerca materiale poliolefinico ad alte prestazioni per realizzare reti per la 

pesca sia in acqua dolce che in mare. 

L’azienda è interessata anche ad accordi di cooperazione nella ricerca con il mondo 

accademico e di cooperazione tecnica con partner industriali, ad esempio per individuare 

soluzioni per rafforzare i materiali compositi e ridurre la resistenza idrodinamica.  INFO 

 
Sistema innovativo per il riscaldamento di apparecchiature per prove biochimiche "lab-on-

a-disc" 

Istituto di ricerca sloveno offre un innovativo sistema "lab-on-a-disc" per il riscaldamento 

da utilizzare nei test e nei processi biochimici.  

http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=A%3dDbNYF%26I%3dI%26L%3dBXQ%26M%3dBcRh%265%3dEBRzP_0ycw_K9_2xkx_BC_0ycw_JD7TE.GmB.1R_2xkx_BC1R_2xkx_BCsPo8-uJsB6Rs_Oi1Z_YxC6B6Rs_Oi1Z_Y9k8sxBoQB9qI1M-oSwL4L_0ycw_JDBgIg_2xkx_BC_0ycw_Lh_2xkx_Dg_0ycw_JDDfR%26B%3dwRATmX.6C4%26FA%3dcGZ
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=8%3d7cAV9%26J%3d6%26I%3d5YD%26J%3d5dEe%26x%3dKfDoRt_MT1U_XdGsIrTfUlMs0_uyXu_7hxQlJzKsSr7uGf.Dw_PVxS_akNx0o0fR_wvVx_89LLkJ_LvSjW5TwN__PVxS_Z0WCYE_WCYD_MT1U_W90t92_PVxS_aijHv_Ni_uyXu_5c8f_uyXu_5c7e_uyXu_5c7eWzHs5h6cCf6dCh8%269%3dpSxQfY.s0w%26Gx%3d6d9fZ0a


Il sistema comprende un riscaldatore semplice, accurato, veloce ed economico, che 

fornisce e mantiene temperature idonee per la reazione a catena della polimerasi 

comunemente usata per accordo di licenza.  INFO 

 
 
Sviluppo di patch per il rilevamento delle allergie cutanee 

Un consorzio cosmetico sudcoreano che gestisce un'ampia gamma di marchi di bellezza è 

alla ricerca di una cooperazione tecnologica con un'azienda, un istituto di ricerca o 

un'università per sviluppare patch non invasivi per l'individuazione di allergie cutanee 

nell'ambito di un accordo di cooperazione tecnica. I patch da sviluppare dovranno essere 

di dimensioni ridotte (5 mm x 5 mm), di lunga durata ed in grado di rilevare eventuali segni 

di irritazione della pelle e capaci di trasferire i dati rilevati. 

 
 
Tecnologia waste-to-energy (WtE) rispettosa dell'ambiente basata su processi di 

conversione della materia ad alta temperatura 

PMI di ingegneria cipriota, specializzata nella gestione dei rifiuti, offre una soluzione 

innovativa, testata e confermata per l'industria del waste-to-enrgy WtE, basata sul principio 

delle scorie fuse adottato dall'industria metallurgica, con vantaggi sia ambientali che 

economici. La soluzione può essere personalizzata in base alle esigenze del cliente. 

L’azienda è interessata a siglare un accordo commerciale con assistenza tecnica o un 

accordo di joint venture.  INFO 

 

 
 

Programma INNETWORK 
Piattaforma Online 
www.programmainnetwork.it 
 

 

 

                                                             
 

                                                               
 

Informativa Privacy  

 

http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=6%3d4ZPT6%26G%3dK%26G%3d2VS%26H%3d2aTc%26u%3dHuBlO9_KQxj_VaD8GoQuSiJ88_rvms_4eCOiGEIpP75rDu.Bt_MkvP_XzLu748cO_BtSu_M7IIzH_rvms_2ZLcd6_BtSu_LX2ecqNjnzOwe_T0_WTT9_MkvP_WP5o9I_KQxj_VdjYq__rvms_2ZLcIi_BtSu_LX3f_BtSu_LX2enrSnLc1cKc2XTc1%269%3d7Ns4a6uQwT.n0D%26Bs%3dZQV
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=3%3dRXCQT%26E%3d8%26D%3dPTF%26E%3dPYGZ%26I%3dFh90Mv_HovW_SyBuDCOhP7Hu5_FtZp_RczL7E2FDNt2FBh.9H_KXsn_VmII5q51M_yqqs_04gGmE_FtZp_PX9Z24_yqqs_9UPcPnlhawmuR_QX_UGQW_KXsn_UC2C76_HovW_S2hLn_FtZp_PX9Zgg_yqqs_9UQd_yqqs_9UPc_yqqs_9UPcaoa29ZObGTOX1y4hGZO%267%3dtKGOjQ.B81%269G%3dXDS
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=q%3dB6TED%26m%3dO%262%3d98T%263%3d07XN%263%3diH8x_sogX_4y_6YTn_Fn_sogX_34A5x.D6whFounywvo385pFy.qu_FeaQ_Pt5xK.4zp56inAoqoBs2xC6s.jH%26r%3duoibyvG0k2.Bs2
http://customer45616.musvc1.net/e/t?q=8%3dNaJVP%26H%3dE%26I%3dKeK%26J%3dLbNe%26E%3dD8O0_Nexj_Yo_Mkyd_Wz_Nexj_XtRGS.4M9C667IoD8JsOGK6F.3P_6vmv_FA_Bwgu_MB461A_w9_Bwgu_M0HcMY%26r6u7o%3dHEO08K.JsO%263O%3dIeR

