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Webinar: Opportunità in Cina per le PMI italiane 
dell’industria meccanica  

Presentazione degli speaker  

Dr. SONG Hongjun 
Ricercatore Senior (Executive Board Director) della CMG-SDIC. In passato ha ri-
coperto il ruolo di esperto internazionale del gruppo di lavoro sulla modulizzazione 
dei robot del Board of Standards ISO e di professore associato della Shandong 
University. Professore ospite presso l’università di Pechino nel 2014, e nel 2015 
presso la Singapore Nanyang Technological University.  

Si è dedicato alla ricerca di controllo intelligente, visualizzazione e cloud compu-
ting di robot da oltre 10 anni e ha partecipato a circa 20 progetti (leader di alcuni 

progetti). 
Dr. SONG è il primo ricercatore di tecnologia middleware robotico in Cina. Nel 2014, ha collaborato 
con la Jiaotong University di Shanghai per ospitare il progetto del piano di supporto scientifico-tec-
nologico nazionale "Ricerca e applicazione di sistemi operativi in tempo reale di robot di servizio”. 

In qualità di team leader, quando era alla Shandong University, ha iniziato e intrapreso il progetto 
nazionale 863 " High Performance Quadruped Bio-robot”. Dal 2012 al 2014, ha progettato l'algorit-
mo di controllo principale del robot industriale, il sistema di stimolazione della programmazione off-
line e il sistema operativo del robot per Shanghai STEP Robotics Corporation. Nel 2015 è stato diret-
tore del consiglio di amministrazione e direttore tecnico di Aubo Robotics China, in qualità di re-
sponsabile R&S di robot collaborativi leggeri di nuova generazione. Tale robot è stato la prima ver-
sione domestica ad aver superato l'autenticazione CE e UL ed è il numero 1 nel campo di robot col-
laborativi in Cina, con una certa espansione nel mercato europeo e americano. 

Dr. SONG si è unito a CMG-SDIC nel 2016 come responsabile della R&S nei settori industriali e 
tecnologici a sostegno delle operazioni di finanziamento e dello sviluppo della società. È coinvolto 
nella raccolta del fondo di investimento per lo sviluppo collaborativo industriale tra Pechino-Tianjin-
Hebei e quello nell'industria manifatturiera avanzata (fase II), nonché nella dimostrazione di oltre 40 
progetti come membro del comitato tecnico. 
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CMG-SDIC Fund Management  
CMG-SDIC Fund Management Co., Ltd. è un gestore indipendente di fondi di private equity, con 
SDIC Fund Management e China Merchants Capital come maggiori azionisti. CMG-SDIC aderisce 
alla filosofia di investimento di valore a lungo termine, si concentra principalmente sulle industrie 
manifatturiere avanzate all'interno della Cina continentale e nel mondo. Il Metropolitan Industrial 
Investment Fund (MIIF) e il Future Industry Investment Fund (FIIF) sono gestiti dalla CMG-SDIC 
Fund Management con un AUM di 60 miliardi di RMB. 
https://en.wikipedia.org/wiki/State_Development_%26_Inves tment_Corporation 

Dr. LI Zhanke 
Avvocato cinese e consulente in materia di brevetti cinesi. Si è laureato presso la 
facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pechino con un master in giurisprudenza 
(nel campo della proprietà intellettuale). Il signor LI si occupa di affari di proprietà 
intellettuale. La sua pratica copre tutti gli aspetti dei servizi legali in materia di pro-
prietà intellettuale, in particolare brevetti, marchi, segreti industriale, diritti d'autore 
o distorsione della concorrenza, pianificazione della proprietà intellettuale e costru-
zione di sistemi di gestione, analisi dell’FTO e delle infrazioni, licenze e trasferi-
mento di brevetti / tecnologia, servizi non contenziosi come la diligenza nella pro-

prietà intellettuale. I vari casi del signor Li sono stati classificati come i primi dieci casi o casi tipici 
di proprietà intellettuale nel corso dell'anno. Nel campo del “non contenzioso” sui diritti di proprietà 
intellettuale, ha partecipato e guidato una serie di azioni, tra cui la pianificazione strategica e gestio-
ne dei diritti di proprietà intellettuale, l’analisi FTO, l’analisi delle infrazioni, due diligence sulla 
proprietà intellettuale e la negoziazione e redazione di documenti di transazione. 
Attualmente lavora per il Global Law Firm. In precedenza, ha lavorato in importanti studi legali 
come lo studio legale Zhonglun e si è occupato di affari legali sulla proprietà intellettuale. Ha anche 
lavorato come consulente in proprietà intellettuale in Philips Cina e si è occupato di licenze di pro-
prietà intellettuale 

Honors and awards 
ALB 2017 China Top 15 Intellectual Property Lawyer; 
The Legal 500 Leading Lawyer for Intellectual Property in 2019; 
TOP 50 China Outstanding Intellectual Property Lawyer List 2018-2019; 
Commercial Law 2017 China's 100 elite A-List lawyer. 

Global Law Office 
La storia del Global Law Office risale al 1984, quando divenne il primo studio legale nella Repub-
blica popolare cinese (la "RPC") ad adottare una prospettiva internazionale nei propri affari, abbrac-
ciando completamente il mondo esterno. Nell'odierna economia globale, continua ad essere lo studio 
legale più innovativo e progressista della RPC. In tal modo, il Global Law si basa sull'energia e sulla 
creatività di professionisti altamente qualificati, la maggior parte dei quali ha acquisito qualifiche o 
esperienza pratica in scuole e studi legali in Asia, Nord America, Europa e Australia.  
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Essendo una delle aziende più affermate e rispettate del Paese, lo Studio Legale Globale può offrire 
ai clienti le conoscenze giuridiche e culturali necessarie per un successo a lungo termine nella RPC. 
http://www.glo.com.cn/en/ 

LIN Zhi 

!  

Vicedirettore dell'ufficio di Ningbo Hangzhou Bay New Zone Investment Promotion Bureau. 

Ningbo Hangzhou Bay New Zone 
Ningbo Hangzhou Bay New Zone si trova a nord della città municipale di Ningbo, a sud dell’ Hang-
zhou Bay Bridge. E’ una zona di sviluppo economico e tecnico nazionale, con una superficie territo-
riale pianificata di 353 km2, una superficie marina di 350 km2 e una popolazione di 230.000 abitanti.  
Nel 2017 la produzione regionale lorda, il valore della produzione industriale totale, gli investimenti 
in immobilizzazioni e le entrate finanziarie generali hanno raggiunto rispettivamente ￥ 45 miliardi, 
￥ 157 miliardi, ￥ 40 miliardi e ￥ 13,4 miliardi. Settori come la produzione di autovetture comple-
te e la relativa componentistica principale, quello dei nuovi materiali ad alte prestazioni, degli im-
pianti di fascia alta, dei dispositivi elettrici intelligenti e l’healthcare hanno visto uno sviluppo aggre-
gato iniziando a prendere forma. Alla fine del 2017, il numero totale di progetti di investimento indu-
striale che si stanno insediando nella Nuova Zona ha raggiunto 510 (inclusi 23 progetti di investi-
mento di 15 società Fortune 500) e il numero di imprese che hanno avviato un'attività commerciale 
ha superato 500. 
http://www.hzw.gov.cn/col/col136900/index.html 

Dr. Alessandro Beniamini 
Si è laureato in ingegneria meccanica presso l'Università di Genova ed è specializza-
to in ricerca e sviluppo, in particolare nella progettazione di rotori del servomotore, 
di circuiti magnetici e di parti meccaniche.  
Alessandro è lo scienziato capo e vicepresidente del comitato tecnico di Physis Mo-
tion Control Ningbo Ltd.  

Ha ricevuto il premio Camellia Award di Ningbo nel 2017.,  
Dopo essersi unito a Physis Motion Control Ningbo Ltd., Alessandro ha ottenuto 

numerosi risultati nel campo dei servomotori, come un generatore di marea ad alta efficienza, un  

      /  3 5

http://www.glo.com.cn/en/
http://www.hzw.gov.cn/col/col136900/index.html


    �                                                                                �
motore ad alta frequenza a bassa inerzia per punzonatrice, un motore per telescopio astronomico ad 
alta precisione e un motore di veicoli elettrici.  

Nel frattempo, Alessandro ha guidato il suo team nella configurazione della piattaforma di test per 
servomotori, tra cui un sistema di test back-to-back, banco di prova per motori a coppia elevata e si-
stema di controllo per test motori. 

Ha fornito assistenza tecnica nella produzione di massa, nel miglioramento del processo e nella ga-
ranzia di qualità dei prodotti, incentrata sulla standardizzazione e un design compatto. Sotto la sua 
supervisione, viene creato un team indipendente di ricerca a sviluppo.  

Phase Motion Control Ningbo Ltd.  (now Physis Motion Control Ningbo Ltd.) 
Ningbo Phase Motion Control Ningbo Ltd. è stata fondata nel 2001 come joint venture italo-cinese 
con un capitale sociale iniziale di ￥ 130 milioni, investito dal cinese Mr. Ren e Phase Italy. Dopo 18 
anni di sviluppo, con oltre 1000 dipendenti in tutto il mondo, Phase è diventata una società leader nel 
campo della servo-tecnologia di alta fascia e un connubio di successo tra la "tecnologia italiana” e 
l'industrializzazione cinese" in entrambi i paesi. I suoi ambiti operativi comprendono la conversione 
di energia e il controllo del movimento, mentre l'applicazione dei suoi prodotti tocca il tessile, l’im-
ballaggio, la stampa, la generazione di energia eolica, veicoli elettrici e robot. I suoi prodotti sono 
utilizzati anche nei telescopi e nella trasformazione dell'energia eolica in attrezzature speciali di alta 
precisione come le pagaie e i radar. Il dispositivo di guida prodotto da Phase viene inoltre utilizzato 
nell'array di antenne radio sub-millimetriche del Cile ALMA (Il telescopio ha partecipato alle riprese 
della prima foto di un buco nero nella storia umana).  

Attraverso i suoi progressi tecnologici e l’accumulo di esperienza applicativa nel campo dei motori, 
nel 2016 è stata fondata la società Phase Green Energy, che in 2 anni è diventata partner strategico di 
BJEV(Beijing Automotive Industry Holding Co., Ltd). Attraverso una joint venture a Tianjin, fonda-
ta insieme all'Istituto di ingegneria elettrica dell'Accademia cinese delle scienze, la società si è spe-
cializzata nel campo del controllo elettrico gradualmente passando al powertrain. Phase ha inoltre 
investito molto per introdurre la prima linea di produzione di motori completamente automatica in 
Cina, con una capacità di produzione annua di 150.000 unità. In meno di due anni, la società ha isti-
tuito rapporti commerciali con società di veicoli per trasporto passeggeri come BJEV e società di 
veicoli commerciali come Foton. Tutto ciò ha aiutato l'azienda a entrare in una fase di rapida cresci-
ta. 

Nel 2015, la società ha coinvolto due grossi gruppi statali di investimento, la SDIC Innovation In-
vestment e la Ningbo He Feng Venture Capital, che hanno ulteriormente contribuito al rapido svilup-
po dell'azienda. Nel 2018, la società ha fondato un centro di ricerca e sviluppo a Genova e nel di-
cembre 2019 è diventata il principale azionista di OSAI, ditta del gruppo Prima che opera nel sistema 
di controllo numerico. Ciò ha ulteriormente migliorato la sua competitività internazionale nel campo 
del Motion Control e della conversione di energia. Oggi, la società si sta preparando per l’IPO. 
http://www.phase.eu/ 
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Stefano De Paoli 
Presidente di Sviluppo Cina. 

Sviluppo Cina  

Fondata nel 2004 da un gruppo di società italiane con forti legami commerciali in Cina, SVILUPPO 
CINA è un'associazione apolitica e senza fini di lucro, tra aziende, entità e persone interessate allo 
sviluppo di relazioni sociali ed economiche con la Cina. Le sue attività si concentrano sulla promo-
zione di relazioni industriali, commerciali, finanziarie e culturali e sulla cooperazione tecnologica tra 
aziende italiane e cinesi. 

Sviluppo Cina offre servizi di ricerca partner, sviluppo commerciale, incubazione di imprese, logisti-
ca, investimenti diretti esteri, progetti industriali, joint venture, controllo qualità e certificazione, 
consulenza fiscale e legale e, più in generale, servizi di supporto per le aziende italiane interessate a 
sviluppare relazioni economiche con Cina. I membri dell'Associazione sono coinvolti in diversi set-
tori, tra cui commercio di beni di consumo, industria meccanica, cibo e bevande, servizi finanziari e 
professionali, in aggiunta a oltre 300 aziende associate, affiliate attraverso i Propeller Club interna-
zionali, che includono tutte le maggiori compagnie italiane e associazioni impegnate nei trasporti, 
logistica, spedizioni internazionali, servizi portuali e marittimi, armatori e autorità portuali. 

http://www.sviluppocina.it/ 

Alberto Cocuzza 
Direttore della filiale italiana di Inkred International Consulting Ningbo Ltd. 

Inkred International Consulting 
Viene fondata nel 2016 dal principale azionista di Phase China, Mr Ren, che ha iniziato a collaborare 
con partner italiani dal 1998. La sede principale di Inkred si trova nel centro di Ningbo in Cina, e ha 
anche una filiale a Milano gestita da un team di professionisti. Inkred è supportata dal governo cinese 
che mira a costruire un ponte tra Ningbo (Cina) e l'Italia. I campi in cui opera sono: la cooperazione 
e la comunicazione nel settore delle tecnologie di produzione intelligente, lo scambio bilaterale di 
talenti e investimenti e la creazione di progetti in vari campi. Il team di Inkred si avvale di professio-
nisti appartenenti sia al settore delle tecnologie avanzate, sia al settore legale, finanziario, ricerche di 
mercato e risorse umane. Inkred è inoltre responsabile della gestione, per conto della municipalità di 
Ningbo, del "Centro di promozione manifatturiera intelligente sino-italiana" che mira alla collabora-
zione pratica nel campo della produzione intelligente. 

https://publiteconline.it/assemblaggio/una-startup-a-far-da-ponte-tra-italia-e-cina/ 
http://www.inkredconsulting.com/en/about.php
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