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COMUNICATO STAMPA

ISTITUTO ITALIANO OBOR, FIRMATO ACCORDO CON OICE CONFINDUSTRIA E IL CENTRO DI
RICERCA SAPERI&CO. DELL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA

Il Presidente dell'Is tuto Italiano One Belt One Road Michele De Gasperis ha partecipato ieri
19 novembre all'"Interna onal Day OICE”, giornata organizzata a Roma presso l'Hotel
Mediterraneo con incontri tra Is tuzioni italiane ed estere, roundtable e mee ng individuali
dedicata all'analisi e all'approfondimento dei temi lega all'internazionalizzazione di OICE
Conﬁndustria.
Dando seguito alla missione cinese a Xi'an di se embre scorso coordinata dall'Is tuto Italiano
OBOR e a cui hanno preso parte OICE Conﬁndustria e Aeropor di Roma, il Presidente De
Gasperis ha presentato le a vità che l’Is tuto ha in programma per il 2020, tra le quali OBOR
Exhibi on, la manifestazione internazionale dedicata alle relazioni italo‐cinesi e alla diﬀusione
della conoscenza sul programma Belt and Road in programma in Fiera Roma nel maggio del
prossimo anno. A margine della conferenza, l'Is tuto Italiano OBOR ha inoltre ﬁrmato con
OICE Conﬁndustria e il Centro di Ricerca e Servizi dell'Università La Sapienza Saperi&Co. un
accordo di collaborazione volto alla promozione di a vità di formazione, ricerca e
trasferimento tecnologico tra Italia e Cina.

"OICE Conﬁndustria e Saperi&Co. hanno da subito mostrato grande a enzione nei confron
della Cina e delle numerose opportunità che si aprono per il nostro Paese lungo la Nuova Via
della Seta", dichiara il Presidente Michele De Gasperis, "e pertanto ringrazio l'Archite o
Valter Macchi e la Prof.ssa Sabrina Lucibello per aver favorito la ﬁrma di questo importante
accordo".

L'Archite o Valter Macchi, Rappresentante OICE per il Lazio, ha rilasciato la seguente
dichiarazione: "Il nostro Interna onal Day ha suscitato grande interesse e approvazione, con
oltre 40 partecipan , 8 speaker e diversi topic sviluppa : dalla presentazione della Farnesina
alla Country Presenta on Australia a cura di Austrade, dal focus sul Sub Sahara con
Conﬁndustria Assafrica e con Africa&Aﬀari alla presentazione di ECA Italia sul tema della
ges one delle risorse umane sull'estero ﬁno alla Nuova Via della Seta, nell'ambito del quale
abbiamo ﬁrmato questo MoU con l'Is tuto Italiano OBOR e Saperi&Co.. Siamo molto
soddisfa ".

"Il Centro Interdipar mentale Saperi&Co, è una infrastru ura di ricerca e servizi della
Sapienza Università di Roma ﬁnalizzata alla promozione dell’eccellenza nella ricerca applicata
del più grande Ateneo di Europa", hanno dichiarato Sabrina Lucibello e Alessandra Talamo di
Saperi&Co.. “Immaginato secondo un modello a hub, che collega numerosi laboratori e
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competenze presen in Sapienza, il Centro Saperi&Co oﬀre servizi dedica anche ad aziende
e en esterni, per sviluppare azioni di innovazione e trasferimento tecnologico, ricerca
applicata e formazione. Saperi&Co è par colarmente impegnato anche nelle a vità di
internazionalizzazione e per questo ha ritenuto importante siglare un accordo con l'Is tuto
Italiano OBOR e OICE, per dar luogo a concrete occasioni di scambio internazionale sia a
livello scien ﬁco e culturale, in par colare con la Cina."

Per maggiori informazioni conta are l’Is tuto Italiano OBOR allo 06 45230178 o
info@oborit.org.

Roma, 20‐11‐2019
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