WORLD FOOD R&I FORUM IN
GUANGDONG
Seminario internazionale 2017

World Food R&I Forum:
un’esperienza di successo
• Dal 2014: progetto strategico della Regione Emilia-Romagna
• EXPO Milano 2015: Evento di lancio
• 2016 a Parma in occasione di CIBUS: 1° incontro Biennale
del Forum
GLI ASSET DEL PERCORSO 2014-2016
• Un Network internazionale per entrare in connessione con
le principali organizzazioni attive sui temi Food Safety &
Traceability - Food Security - Sustainable Agrifood
• Un Brand conosciuto per aggregare, sviluppare e valorizzare
progettualità di attori regionali, nazionali e internazionali
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Obiettivo e prospettive del Forum
•

L’obiettivo di lungo periodo è affermare un ruolo di protagonista dell’EmiliaRomagna in Italia e nel mondo sui temi Ricerca, Innovazione, Competenze e Alta
Formazione in ambito agroalimentare, valorizzando il territorio e l’ecosistema
dell’innovazione composto da imprese, start up, università, centri di ricerca,
Associazione Clust-ER Agroalimentare e Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna

I DUE PILASTRI DEL FORUM
I.
WFR&IF International focus:
Con iniziative internazionali a cadenza biennale con focus tematici e aree paese
prioritarie.
Per creare e rafforzare collaborazioni di Ricerca, Formazione ed Industriali con
attori di Paesi target (anche nella prospettiva di generare contenuti da veicolare
nel contesto della Biennale).
II.

La Biennale “World Food Research & Innovation Forum”
Un appuntamento fisso da realizzare in Emilia-Romagna (negli anni pari: 2018 –
2020, ecc.)

INTERNATIONAL FOCUS 2017:
Food Safety & Quality Workshop in Guangdong
COSA
• L’iniziativa internazionale del 2017 prevede l’organizzazione di un seminario
tecnico dedicato alla collaborazione Italia-Cina sul tema dell’innovazione e della
formazione su Food Safety che include anche gli aspetti di Quality e Traceability
con l’obiettivo di avviare un dialogo per la creazione di una Food Safety
Academy tra Guangdong ed Emilia-Romagna.
•

Il seminario fa parte della Missione di sistema in Cina che si terrà dal 20 al 26
novembre 2017 con tappe Canton, Shanghai e Pechino per promuovere le
eccellenze della regione Emilia-Romagna

•

L’iniziativa si collega all’Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Provincia del
Guangdong.

DOVE
• Canton (Capitale Guangdong)
QUANDO
• 20 Novembre

IL FORMAT

• Il programma del seminario di una giornata prevede
tre sessioni
SESSIONE I - Simposio istituzionale

SESSIONE II - Interactive Panel

SESSIONE III - Storytelling - Presentazioni di “best
experiences”

• Ciascuna sessione ha uno specifico format e target
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SESSIONE I - Simposio istituzionale
Rappresentanti delle Istituzioni delle rispettive aree presenteranno lo
scenario di riferimento su cui incardinare la collaborazione tra
Guangdong ed Emilia-Romagna e i lavori delle sessioni successive.
Temi degli interventi:
• Il modello cinese per garantire la Food Safety nel post 2020
• Un percorso per sviluppare sistemi di Food Safety condivisi a livello
globale
• Non solo norme: la collaborazione scientifica e tecnologica tra Italia-Cina
• La cultura della qualità come base per la collaborazione - la partnership tra
Guangdong ed Emilia-Romagna
L’obiettivo è quello di consolidare e ampliare le relazioni ad alto livello e
definire il consenso politico-strategico sulle progettualità proposte
attraverso il Forum

SESSIONE II - Interactive Panel
• Un tavolo di lavoro formato da rappresentanti della China Food Drug
Administration, da ricercatori e da esperti delle due aree
• La sessione sarà moderata da chair con il compito di facilitare e
riassumere il lavoro dei partecipanti
Le tematiche ipotizzate sono:
• Le priorità su Food Safety - esperienze delle due aree a confronto
• Complementarietà e sinergie tra Guangdong ed Emilia-Romagna per
costruire una value chain delle alte competenze in materia di Food Safety
& Quality
• Infrastrutture e conoscenze per una collaborazione su tracciabilità e bigdata.
• Il lavoro del panel porterà allo sviluppo di un “short paper” per la
creazione della Food Safety Academy tra Guangdong e Emilia-Romagna.

SESSIONE III – Storytelling - Presentazioni di
“best experiences”
Presentazione di casi di successo:
Esperienze raccontate da protagonisti selezionati provenienti da Guangdong
ed Emilia-Romagna.

• Relatori selezionati (italiani e cinesi) presenteranno casi riguardanti le migliori
esperienze in tema di Food Safety su 3 ambiti:

•

– “New solutions from Industrial Research”
– “Building high-competences”
– “Business models for innovative technology applications”
Sono previsti interventi di 15/20 minuti ciascuno in lingua inglese

Obiettivo: stimolare l’interesse reciproco mostrando casi di eccellenza che
potranno essere d’esempio e spunto per la creazione di progettualità e
partnership tecnologiche e industriali

