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1.

PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA

Lanciato nel 2007, il Zhongguancun Forum (di seguito, per brevità, ZGC Forum) arriva quest’anno alla
tredicesima edizione, affermandosi come una piattaforma di collaborazione internazionale sui temi della
scienza, innovazione e nuove tecnologie.
Il ZGC Forum è l’iniziativa governativa cinese finalizzata a rafforzare lo scambio di conoscenze, talenti e
competenze, favorendo momenti d’incontro tra alcuni dei principali esperti, imprese innovative, accademici
e rappresentanti governativi.

Il programma è promosso dal Ministero Cinese della Scienza e della Tecnologia, dall'Associazione
Cinese per la Scienza e la Tecnologia e dal Governo della Municipalità di Pechino; in Europa, è
coordinato da SPICI srl – Società per l’Innovazione, la Cooperazione e l’Internazionalizzazione e
dall’International Technology Transfer Network (ITTN), in collaborazione con InnovUp l’associazione che rappresenta l’ecosistema italiano dell’innovazione e la Fondazione Italia-Cina.
Il ZGC Forum si terrà ad ottobre 2021 a Pechino e la partecipazione internazionale, a causa dell’emergenza
sanitaria da Covid-19, sarà online.
Il programma prevede una competition (100 Best Industrial Innovations For International Technology
Transfer) che vedrà il coinvolgimento di PMI, startup e spinoff innovativi provenienti da tutto il mondo, i cui
progetti saranno valutati da esperti. Ai progetti selezionati - massimo di 100 progetti (10 per ciascun ambito
settoriale) - verrà data l’opportunità di presentarsi ad un vasto e qualificato numero di finanziatori,
incubatori ed esperti cinesi, nonché di costruire contatti con partner industriali e finanziari attraverso
incontri one-to-one e diversi momenti di networking.
I lavori si svolgeranno in lingua inglese.
Nel contesto della ZGC Forum, oltre al programma specificamente dedicato alle startup, queste ultime
potranno partecipare al programma generale della manifestazione, che prevede seminari tematici e
occasioni di networking con le più importanti università, centri di ricerca, imprese, istituzioni e associazioni
cinesi ed internazionali nei diversi settori della ricerca ed innovazione (dalle ICT al biotech, dai nuovi materiali
alla manifattura 4.0, dall’energia all’agricoltura): un contesto di contaminazione tra discipline diverse che è
uno dei punti più interessanti, originali e promettenti. Nella scorsa edizione l’Italia è stata rappresentata da
circa 100 aziende innovative che hanno ottenuto ottimi risultati. Le soluzioni presentate da diverse di loro
sono state inserite nella prestigiosa lista delle “Top Technologies” tra quelle introdotte ai lavori.
2.

DESTINATARI

L’Avviso è destinato a PMI, startup e spinoff innovativi.
Le imprese dovranno essere afferenti ad uno o più dei seguenti ambiti settoriali:
•
•
•

New Generation ICT
Intelligent Manufacturing
Modern Agriculture
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•
•
•
•
•
•
•
3.

New Materials
Biotechnology & Innovative Medicine
High-end Medical Device
Smart Transportation
High-end Equipment
Environmental Protection & Sustainable Development
New Energy

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE

La partecipazione al 100 Best Industrial Innovations for International Technology Transfer e alle attività della
Zhongguancun Forum è gratuita ma è subordinata alla compilazione, in lingua inglese, del modulo di
registrazione presente sul sito di SPICI, e alla successiva conferma da parte dell’organizzazione.
Al modulo potrà essere accluso ogni ulteriore materiale informativo, di qualunque tipo e in qualunque
formato, sempre in inglese, che i proponenti ritengano utile per descrivere in maniera più efficace e
approfondita il proprio business da inviare al seguente indirizzo: startup@spici.eu. Nell’oggetto della email
andrà indicato il riferimento al ZGC Forum 2021, il nome dell’impresa partecipante e la dicitura “materiale
complementare” (es. “ZGC Forum 2021, Italy srl, Materiale complementare”).
Il materiale consegnato per la partecipazione all’Avviso non sarà restituito.
La scadenza per la registrazione dei progetti al programma dello ZGC Forum 2021 è il 20/06/2021.
Per tutta la durata di apertura dell’Avviso, il team di SPICI sarà a disposizione dei proponenti interessati per
offrire supporto alla partecipazione al ZGC Forum 2021. I riferimenti da contattare sono indicati al punto 6
del presente Avviso.
Il modulo di registrazione e i materiali informativi presentati saranno esaminati in ordine cronologico di arrivo
da un Comitato Tecnico di SPICI.
4.

GARANZIA DI RISERVATEZZA

Sia nella fase di raccolta di progetti che al momento dell’esame e della selezione, il team di SPICI srl – Società
per l’Innovazione, la Cooperazione e l’Internazionalizzazione opererà agendo secondo buona fede, nel
rispetto della riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti e delle buone prassi professionali.
5.

GARANZIE E MANLEVE

I partecipanti all’Avviso, con l’invio del modulo e di eventuale materiale informativo integrativo, dichiarano
che le informazioni fornite sono veritiere. I partecipanti garantiscono, inoltre, che i contenuti inviati non
contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi, né contengono materiale illecito,
vietato dalla legge.
6.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Il presente Avviso e tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito di SPICI www.spici.eu
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: startup@spici.eu o
telefonare al seguente numero: 081.25 30 262. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.30
e dalle 14.30 alle 17.30.
3

