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ZHONGGUANCUN (ZGC) FORUM 2022  
 

100 BEST INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR INTERNATIONAL COOPERATION  

Edizione 2022  
 

 
OPEN CALL 

PER LA SELEZIONE DI PMI, STARTUP INNOVATIVE, SPINOFF E GRUPPI DI RICERCA 
DA ACCOMPAGNARE IN PERCORSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE VERSO LA CINA 

 

Iniziativa organizzata nell’ambito del Zhongguancun Forum 2022  

Pechino, 23-27 settembre 2022 

 

Promossa da: 

 
 
 

Organizzata in Italia da: 

                                                                                  
 
 
 

 
in collaborazione con: 

 

Iniziativa co-finanziata nell’ambito del progetto “Startups Go Global: Acceleratore Internazionale della Campania” 
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1. PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA 

Lanciato nel 2007, il Zhongguancun Forum (di seguito, per brevità, ZGC Forum) arriva quest’anno alla 

quattordicesima edizione, affermandosi come una piattaforma di collaborazione scientifico-tecnologica 

internazionale sui temi della scienza, innovazione e nuove tecnologie. Il ZGC Forum è una delle principali 

iniziative governative cinesi finalizzata a rafforzare lo scambio di conoscenze, talenti e competenze, 

favorendo momenti d’incontro tra esperti, imprese innovative, accademici e rappresentanti governativi. 

Il programma è promosso dal Ministero Cinese della Scienza e della Tecnologia e dal Ministero 
dell’Industria e IT, 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. 

Il ZGC Forum si terrà dal 23 al 27 settembre 2022 a Pechino e la partecipazione internazionale sarà online, a 

causa delle restrizioni imposte dal Governo cinese legate all’emergenza sanitaria da Covid-19.  

Il programma prevede una competition (100 Best Innovative Technologies for International Cooperation) che 

vedrà il coinvolgimento di PMI, startup, spinoff innovativi e gruppi di ricerca 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 ampliare la propria rete con un vasto e qualificato numero 

di finanziatori, incubatori ed esperti cinesi, nonché di costruire contatti con partner industriali e finanziari 

attraverso momenti di networking.  

I lavori si svolgeranno in lingua inglese.  

 

Nella scorsa edizione si sono candidati più di 2800 progetti altamente innovativi provenienti da 36 Paesi, si 

sono realizzate oltre 550 attività di matchmaking che hanno portato alla firma di 80 accordi di cooperazione. 

Inoltre, tra i circa 150 progetti italiani partecipanti, 13 tra questi sono stati inseriti nella prestigiosa lista 

delle 100 migliori innovazioni del 2021. 

2. DESTINATARI E TEMATICHE DI INNOVAZIONE  

La competition (100 Best Innovative Technologies for International Cooperation) è rivolta a PMI, 
startup, spinoff e gruppi di ricerca con progetti innovativi nell’ambito delle 10 tematiche d’innovazione 
2022: 

- New Generation of ICT  

- Biotechnology & Life Sciences Innovation  

- Novel Drug and Heatlh Care Innovation 

- High-end Medical Device  

- High-end Equipment & Smart Device  

- Smart Industry and High-ended Processing 

- New Energy  

- New Materials  

- Environmental Protection & Sustainable Development (i.e. Carbon Neutrality and Green-oriented 

Innovation) 

- Modern Agriculture 
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3. VANTAGGI DELLA PARTECIPAZIONE  

Situato nel distretto di Haidian a Pechino, il Zhongguancun è considerato una delle più importanti zone di 

sviluppo industriale high-tech della Cina e nel panorama mondiale. Si tratta di un’area che ospita oltre 

10.000 aziende tecnologiche e centri di ricerca, tra cui oltre la metà delle startup unicorno del Paese, a cui 

il Governo centrale dedica da anni ingenti risorse e politiche di incentivi alla ricerca e sviluppo ed alla 

creazione d’impresa. 

Coloro che prendono parte alla manifestazione hanno l’opportunità: 

- Presentarsi ad un parterre qualificato di esperti cinesi ed internazionali 

- Ampliare il proprio network di contatti 

- Possibilità di opportunità di investimento e industrializzazione  

- Ampia copertura mediatica a livello cinese  

- Opportunità di incubazione 

- Partecipazione gratuita per team/aziende tecnologiche innovative 

 

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE 

 

La partecipazione al “100 Best Innovative Technologies for International Cooperation” e alle attività della 

Zhongguancun Forum è gratuita, ed è subordinata alla compilazione, in lingua inglese, del modulo di 

registrazione e alla successiva conferma da parte dell’organizzazione.  

 

Il modulo è composto da circa 40 domande suddivise in 7 sezioni. Le informazioni da fornire includono i 

dettagli di contatto, le informazioni sull'organizzazione, il progetto/la soluzione sviluppato/-a e la sua 

descrizione, le informazioni sul tipo di collaborazione che si intende avviare con la Cina e le informazioni sui 

membri del team. 

 

Al modulo potrà essere allegato 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 progetto da inviare al seguente indirizzo: startup@spici.eu. Nell’oggetto della email 

andrà indicato il riferimento al ZGC Forum 2022, il nome dell’organizzazione partecipante e la dicitura 

“Materiale complementare” (es. “ZGC Forum 2022, Italy srl, Materiale complementare”). 

 

Il materiale consegnato per la partecipazione all’Avviso non sarà restituito. 

 

La scadenza per la registrazione dei progetti al programma ZGC Forum 2022 è il 03/08/2022. 

 

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 2022. Il modulo di registrazione e i materiali informativi 

presentati saranno esaminati in ordine cronologico di arrivo dagli esperti di SPICI. 

 

https://forms.gle/XHPGdKkiAptH2dxw6
https://forms.gle/XHPGdKkiAptH2dxw6
mailto:startup@spici.eu
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5. ROADMAP DELLE ATTIVITA’ 

Per rientrare tra i 100 migliori progetti selezionati che parteciperanno alla “100 Best Innovative Technologies 

for International Cooperation” sono previsti alcuni step selettivi: 

1. Registrazione attraverso il modulo – entro il 3 Agosto; 

2. Primo round di selezione in cui verranno selezionati 800 progetti - dal 3 al 15 Agosto; 

3. Secondo round di selezione da parte di esperti, in cui verranno selezionati 120 progetti – dal 16 al 

23 Agosto; 

4. Round di valutazione finale da esperti di alto livello, in cui verranno selezionati i 100 progetti finalisti 

– dal 24 al 31 Agosto; 

5. Proclamazione della Lista “100 Best Tech” – il 24 settembre.  

 

 

6. 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.  

 

 

7. 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.  

 

8. INFORMAZIONI E CONTATTI 

 

Il presente Avviso e tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito di SPICI 

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. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7Sl3Vp-5842xmfAyPTI3I2bUPyGgmBM4F3RjFpBy1abCj-Q/viewform
http://www.spici.eu/
mailto:startup@spici.eu

