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LA FONDAZIONE ITALIA CINA “PUNTO DI RIFERIMENTO NELLA STORIA DEI RAPPORTI SINO-ITALIANI” 

IL RICONOSCIMENTO DURANTE IL BUSINESS FORUM IN CORSO A PECHINO 

Firmati due importanti accordi su Silk Road e sicurezza alimentare 

Pechino, 22 febbraio – La Fondazione Italia Cina tra i protagonisti del Business Forum Italy China in corso a Pechino. 

L’istituzione creata nel 2003 da Cesare Romiti, e da lui tuttora presieduta, è rappresentata all’evento dal Direttore 

Generale, Margherita Barberis, e dal Direttore Operativo e Segretario Generale della Camera di Commercio Italo 

Cinese, Marco Bettin.  

L’importante ruolo giocato dalla Fondazione Italia Cina nelle relazioni tra i nostri due Paesi è stato infatti sottolineato 

nella Dichiarazione congiunta della IV sessione del Business Forum Italia Cina, firmata oggi dai due co-Presidenti, il 

Ceo di Pirelli Marco Tronchetti Provera, per l’Italia, e il Presidente di Bank of China Tian Guoli, per la Cina: nel testo 

si rinnova l’impegno a lungo termine dei nostri Paesi per una continua collaborazione, da portare avanti con incontri 

annuali per rinforzare lo sviluppo economico e la promozione di specifiche iniziative per incoraggiare la crescita 

economica regionale.   

“I co-Presidenti – si legge nella Dichiarazione congiunta – in questa occasione riaffermano la loro comune convinzione 

che i rapporti commerciali e la crescita economica siano arricchiti e migliorati da scambi di beni culturali, e si 

impegnano a promuovere la cooperazione in questo campo, lavorando con le istituzioni culturali e scientifiche dei 

loro Paesi, compresi università e think tank, e con il sostegno della Fondazione Italia Cina, un punto di 

riferimento nella storia dei rapporti sino-italiani, che celebreranno il loro 50esimo anniversario nel 2020”.   

La partecipazione all’evento ha costituito l’occasione per la firma di due importanti accordi da parte della Fondazione 

Italia Cina e della Camera di Commercio Italo Cinese, alla presenza del Sottosegretario allo Sviluppo Economico, Ivan 

Scalfarotto, e dei due co-Presidenti del Business Forum: un accordo per la costituzione del Silk Road Business Council 

(foto della firma in allegato alla mail), creato per fornire informazioni su opportunità commerciali e di investimento 

per i Paesi lungo la Via della Seta, e la firma della seconda fase di Eat’Safe, a un anno dall’avvio del progetto che 

mira a promuovere e sviluppare un dialogo a livello scientifico e istituzionale tra Italia e Cina sul tema della sicurezza 

alimentare.  

Qui due schede sintetiche degli accordi firmati oggi: 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON ESTABLISHING SILK ROAD BUSINESS COUNCIL - Il China Council for the 

Promotion of International Trade (CCPIT) è promotore di un progetto che prevede la costituzione di un Council con 

soggetti istituzionali e di promozione economica operanti nei Paesi che geograficamente si trovano lungo l'antica Via 

della Seta, finalizzato a individuare occasioni di collaborazione nell'ambito del programma One Belt One Road. 

Il progetto prevede la realizzazione di un network di councils, coordinati da enti locali in accordo con Pechino. Ad 

oggi 23 paesi hanno aderito all'iniziativa, per quanto riguarda l’Italia, Fondazione Italia Cina e Camera di Commercio 

Italo Cinese saranno i coordinatori dell'Italian Council e i referenti delle attività ed iniziative promosse con il CCPIT 

e gli altri partner internazionali.   



 
 
* Firmato dalla Dottoressa Margherita Barberis (in rappresentanza del Presidente della Fondazione Italia Cina, Cesare 

Romiti), dal Dottor Marco Bettin (in rappresentanza del Presidente della Camera di Commercio Italo Cinese, Pierluigi 

Streparava) e da Jiang Zengwei, presidente del CCPIT.  

 

EAT’SAFE PROJECT – ITALY CHINA DIALOGUE IN FOOD SAFETY - Il Progetto Eat’Safe ha lo scopo di promuovere e 

sviluppare un dialogo a livello scientifico e istituzionale tra Italia e Cina sul tema della sicurezza alimentare, con 

l’obiettivo finale di creare in entrambi i Paesi un sistema integrato in grado di affrontare i temi più rilevanti e critici 

in questo campo. La prima fase del progetto, iniziata a marzo 2016, finanziata da parte italiana da Fondazione Cariplo 

e supportata dall’Ambasciata Italiana a Pechino, sta per concludersi e i suoi risultati saranno raccolti in un documento 

e presentati in Cina, tra marzo e aprile prossimi. Il lavoro del comitato scientifico sino-italiano ha portato alla 

definizione del fabbisogno di ricerca tra Italia e Cina sul tema della sicurezza alimentare e all’individuazione di 

alcune tematiche prioritarie. Si è convenuto quindi di proseguire con la collaborazione per la seconda fase del 

progetto, attraverso la sottoscrizione di un accordo con valenza pluriennale che si articolerà su differenti 

tematiche, sviluppate per generare risultati pratici di immediata fruibilità.  

* Firmato dalla Dottoressa Margherita Barberis in qualità di Direttore Generale della Fondazione Italia Cina e da Qian 

Yongzhong, Direttore Generale dell’Institute of Quality Standards & Testing Technology for Agro-Products di CAAS 

(Chinese Academy of Agricultural Sciences).  

 

 
Per informazioni e materiali contattare: 

 
Silvia Cravotta 

Ufficio stampa Fondazione Italia Cina 
Tel. 02 72000000 – 347 9436892 

cravotta@italychina.org 
 
 

mailto:cravotta@italychina.org

