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II governatore De Luca: «Turismo come volano» Presidente De Luca, vista da Santa Lucia, qual è l'importanza di questa
iniziativa «L'Italy-China Science, Technology & Innovation Week mette insieme due momenti fondamentali di scambio tra
sistemi innovativi italiani e cinesi: il China Italy Innovation Forum e il Sino Italian Exchange Event, di cui quest'anno
celebriamo il decennale. Oggi l'iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti di rilievo sulla cooperazione tecnologica tra i
due paesi. Nei 10 anni di gestione del programma, la manifestazione ha contribuito a mettere in contatto oltre 3.000 operatori,
con la sottoscrizione di circa 150 Quali sono gli obiettivi che la Regione si pone? «La Campania vanta una tradizione di
dialogo e networking ormai consolidata con i partner cinesi: vogliamo implementare questo canale, favorendo l'incontro tra
università, centri ricerca e imprese innovative. Puntiamo Presidente De Luca, vista da Santa Lucia, qual è l'importanza di
questa iniziativa «L'Italy-China Science, Technology & Innovation Week mette insieme due momenti fondamentali di
scambio tra sistemi innovativi italiani e cinesi: il China Italy Innovation Forum e il Sino Italian Exchange Event, di cui
quest'anno celebriamo il decennale. Oggi l'iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti di rilievo sulla cooperazione
tecnologica tra i due paesi. Nei 10 anni di gestione del programma, la manifestazione ha contribuito a mettere in contatto oltre
3.000 operatori, con la sottoscrizione di circa 150 Quali sono gli obiettivi che la Regione si pone? «La Campania vanta una
tradizione di dialogo e networking ormai consolidata con i partner cinesi: vogliamo implementare questo canale, favorendo
l'incontro tra università, centri ricerca e imprese innovative. Puntiamo perciò a fare della nostra partecipazione airitaly China
Week un momento di apertura, confronto e valorizzazione dell'ecosistema campano. Un obiettivo possibile anche grazie alla
sinergia tra istituzioni italiane e cinesi, con il forte impulso, a livello centrale, dei due governi». Quali sono i punti di forza del
made in Campania? «Il contesto regionale della manifattura, della ricerca pubblica e dell'innovazione è caratterizzato da una
ricca offerta di know how e prodotti e servizi di eccellenza. Penso alla creatività e al design, all'aerospazio, ai beni culturali,
fino ai trasporti. Sono assi d'investimento strategici. La Campania può giocare un ruolo da protagonista anche rispetto a un
mercato complesso e qualificato come Quali sono le attese dei partner cinesi nei confronti dell'offerta campana? «C'è grande
interesse da parte dei player cinesi sul fronte del turismo, per convogliare a Presidente De Luca, vista da Santa Lucia, qual è
l'importanza di questa iniziativa «L'Italy-China Science, Technology & Innovation Week mette insieme due momenti
fondamentali di scambio tra sistemi innovativi italiani e cinesi: il China Italy Innovation Forum e il Sino Italian Exchange
Event, di cui quest'anno celebriamo il decennale. Oggi l'iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti di rilievo sulla
cooperazione tecnologica tra i due paesi. Nei 10 anni di gestione del programma, la manifestazione ha contribuito a mettere in
contatto oltre 3.000 operatori, con la sottoscrizione di circa 150 Quali sono gli obiettivi che la Regione si pone? «La
Campania vanta una tradizione di dialogo e networking ormai consolidata con i partner cinesi: vogliamo implementare questo
canale, favorendo l'incontro tra università, centri ricerca e imprese innovative. Puntiamo perciò a fare della nostra partec I
settori La Campania punta anche su aerospazio design e agrifood pazione airitaly China Week un momento di apertura,
confronto e v Napoli e in Campania i 2,5 milioni di turisti cinesi che ogni anno arrivano in Italia. Puntiamo ad avviare
importanti progetti di collaborazione su infrastrutture portuali e aeroportuali. Sul fronte della cultura, la rete dei nostri teatri, a
cominciare dal San Carlo di Napoli, è già attiva in azioni di interscambio. Senza trascurare le nostre eccellenze
agroalimentari». lorizzazione dell'ecosistema campano. Un obiettivo possibile anche grazie alla sinergia tra istituzioni italiane
e cinesi, con il forte impulso, a livello centrale, dei due governi». Quali sono i punti di forza del made in Campania? «Il
contesto regionale della manifattura, della ricerca pubblica e dell'innovazione è caratterizzato da una ricca offerta di know
how e prod
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