
  
 

Workshop Eurasia 2016 

Seminario tematico 

Le opportunità di finanziamento tra Europa e Cina nell’ambito del programma Horizon 2020 

9 giugno 2016, ore 16:45 
Palazzo dei Congressi, Roma 

 

Negli ultimi anni la Cina è diventata uno dei principali partner dell’Unione Europea nel campo della ricerca e 
dell’innovazione. Questo ruolo verrà consolidato grazie al meccanismo di co-finanziamento promosso 
dall’UE e dal governo cinese che sostiene la partecipazione congiunta a bandi emanati nell’ambito del  
programma Horizon 2020. Attraverso questo accordo le università, i centri di ricerca e le imprese europee e 
cinesi avranno la possibilità di collaborare tramite Horizon 2020 in settori chiave come, ad esempio, energia 
e nuove tecnologie. 
Al fine di approfondire questi aspetti, l’Università degli Studi Guglielmo Marconi ha promosso il seminario 
in oggetto con l’obiettivo di fornire una sintesi del meccanismo di cofinanziamento UE-Cina ed esplorare le 
opportunità offerte dal programma Horizon per le imprese italiane che intendono estendere le proprie 
attività nel territorio cinese e collaborare con aziende di quel paese. 
Il programma prevede anche la presentazione di idee progettuali avanzate e una breve analisi dei 
fabbisogni di conoscenza e dei trend in atto nel mercato cinese al fine di caratterizzare la discussione con 
un approccio pratico e operativo.  
 

Programma 

16:45 – 17:00  
Arturo Lavalle – Dipartimento Ricerca e Sviluppo, Università degli Studi Guglielmo Marconi 
“Introduzione al programma Horizon 2020 e aspetti legati alla cooperazione con la Cina” 
 
17:00 – 17:15  
Diego Sammaritano - DG Ricerca e Innovazione, Commissione Europea 
Cooperazione UE-Cina in materia di ricerca e innovazione: principi fondamentali, strumenti e opportunità” 
 
17:15 – 17:30  
Gabriele Arcidiacono, Alessandra Pieroni – Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate, Università degli Studi 
Guglielmo Marconi 
“Migliorare le sinergie tra ricerca accademica e mercati: proposte di business development in Cina” 
 
17:30 – 17:45  
Massimo Tavernari – Poseidon Ltd Shanghai 
Domanda di know-how e trend nel mercato cinese: un approccio sistematico per avere successo 
 
17:45-18:15 
Dibattito 


