
Programma e Obiettivi
Il programma China Calls Italian Startups e New Technologies, promosso
dalla Knowledge for Business S.r.l. (KforB), soggetto unico gestore
dell’Italy Office del CIBIC (China-Italy Business Innovation Centre) è
finalizzato a stabilire un circuito stabile di scambi fra startup e progetti
di nuove tecnologie italiane con una rete di fondi investimento cinesi,
coordinati dal Beijing Rongtong Technology Industrial Co.Ltd e dalla
Beijing High-Tech Venture Capital Alliance (BHTVCA), organizzazione
di 9 gruppi di investimento coordinata dalla Peking University con il
supporto del Beijing Rongtong group, una società cinese che gestisce
un sistema di Business Incubators in Cina e coordina un network di
fondi di investimento.
Il programma di cui all’Accordo fra KforB e il Rongtong prevede
l’individuazione da parte della KforB di progetti italiani di start up e
nuove tecnologie, sulla base di un piano di priorità tematiche e aree
di interesse elaborato dal Rongtong Group, e la presentazione di tali
progetti in Cina, attraverso un primo contatto su una web platform
messa a disposizione dal gruppo cinese.
I progetti dovranno essere relativi a una delle seguenti tipologie:
• progetti di investimento in Cina
• progetti finalizzati alla creazione di Joint Venture
• progetti di trasferimento tecnologico (accordi su diritti brevettuali,

cessione tecnologie, consulenza tecnologica, ecc.)

Modalità operative
Sui progetti segnalati dalla parte italiana, si avvierà una prima fase di
scouting “a distanza”, con l’invio di schede progetto, approfondimenti
e l’organizzazione di meetings (pitch session) on line, tramite web
conference.
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Una seconda fase del programma prevede invece l’organizzazione di
Road Show, in Cina e in Italia.
> Il Road Show in Cina, sarà preparato e organizzato dal Beijing

Rongtong Investment Group, che provvederà a coinvolgere Investment
Funds, Venture Capital, Seed Capital, Business Angels, Industrial Parks
and Technology Transfer Centers. Si prevede l’organizzazione di due
sessioni annue del China Tour.

> Analogamente, si organizzerà annualmente un Road Show in Italia
degli investitori cinesi.
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