
 

 

VISITA ISTITUZIONALE DELEGAZIONE DELLA PROVINCIA CINESE DELLO 

SHANDONG – CITTA’ DI JINAN 

VENERDI’ 25 OTTOBRE 2019  

 

DELEGAZIONE JINAN: Huang Kaidong, Direttore della frontiera unificata del Distretto di Zhangqiu della Città 

di Jinan e Membro Permanente del Comitato del Distretto di Zhangqiu della Città di Jinan – Liu Yong, 

Dirigente dell’ufficio di governo del Distretto di Zhangqiu della Città di Jinan - Gao Junxiang, Deputy 

Director del Zhangqiu Investment Promotion Service Center – Li Yunxia, Cooperation Coordinator 

dell’ufficio affari esteri con l’Italia della Città di Jinan 

 
INIZIO LAVORI 

 
Ore 12:00-13:30 Welcome e light lunch @ PTP SCIENCE PARK premises  - Via Einstein, Lodi (LO) 

 
Ore 13:30 BIOTECNOLOGIE BT (www.biotecnologiebt.it) - Giampiero Flaminio, Davide Paronuzzi, Roberto 

Cimaschi 

Azienda specializzata GLP (Good Laboratory Practice) e GEP (Good Experimental Practice), con esperienza in 
test facility per la valutazione dell’impatto ambientale di prodotti chimici per l'agricoltura, prodotti chimici e 
biologici, medicinali veterinari, biocidi. 

 
Ore 13:50 K-ADRIATICA (www.k-adriatica.it) – Davide Ederle 

K-Adriatica è leader nazionale per la produzione e commercializzazione di concimi granulari e microgranuli 
ottenuti tramite il metodo della compattazione. La società è oggi presente nei più importanti mercati 
internazionali come Cile, Perù, Brasile, USA, Australia, Egitto, India Turchia, Grecia, Marocco, Cina, fornendo 
soluzioni che rendono possibile migliorare quantità e qualità delle produzioni. 

 
Ore 14:10 SFERA (www.sfera.bio/it/) – Sandro Secco 

Sfera è una società 100% italiana che produce e commercializza prodotti  speciali ed innovativi per la 
nutrizione vegetale. Produce sostanze bioattive nei propri laboratori di ricerca, utilizzate nella formulazione 
di diversi composti in officine di  produzione specializzate. Specialisti nel campo delle idrolisi enzimatiche, 
idrolizzati vegetali con ampia conoscenza  delle materie prime utilizzate nella produzione di fertilizzanti. 

 
Ore 14:30 CLEVER BIOSCIENCE (www.cleverbioscience.com) – Giorgio Freschi 

Clever Bioscience è una società privata che offre lo sviluppo e la produzione di prodotti e servizi innovativi 
per le aziende agro-cosmetiche, nutraceutiche e farmaceutiche. Attraverso l'uso di tecniche avanzate di 
microbiologia, biologia molecolare e biochimica, Clever Bioscience è in grado di sviluppare prodotti 
opportunamente formulati con alto valore tecnologico, basso impatto ambientale ed alta efficacia. 

http://www.biotecnologiebt.it/
http://www.k-adriatica.it/
http://www.sfera.bio/it/
http://www.cleverbioscience.com/


 

 
 
Ore 14:50 HYRIS (www.hyris.net) – Isabella Della Noce 

Startup innovativa nata in Italia nel 2014 con sede a Londra. Hyris ha ingegnato un dispositivo che sta nel 
palmo in grado di sostituire i grandi (e costosi) laboratori medici per le analisi genetiche: Il "bCube", un vero 
e proprio laboratorio portatile per le analisi genetiche a basso costo e con tempistiche per i risultati fino a 
100 volte minori rispetto ai metodi tradizionali. 

 
Ore 15:10 NGB GENETICS (www.ngbgenetics.com) – Vittorio Lucchini 

Società di servizi basata sull’analisi del DNA ed attiva nel settore umano, ambientale, veterinario e 
agroalimentare. NGB Genetics è specializzata nell’offerta di soluzioni negli ambiti della Nutrizione & 
Benessere per la salute umana, della Genetica Forense e della Conservazione della Biodiversità Animale e 
Tutela Agroalimentare. 

 
Ore 15:30 PTP SCIENCE PARK (www.ptp.it) – Ermanno Bacchi, Andrea Di Lemma 

PTP Science Park promuove la ricerca scientifica e il trasferimento tecnologico nei settori agroalimentari, 
scienze della vita e bioeconomia. PTP eroga servizi di analisi genomiche nel settore umano e 
dell’agroalimentare, certificando le produzioni agroalimentari tramite il proprio marchio DNA Controllato® 

 
Ore 16:00 Intervento di Mr. Huang Kaidong, Direttore della frontiera unificata del Distretto di Zhangqiu 
della Città di Jinan e Membro Permanente del Comitato del Distretto di Zhangqiu della Città di Jinan 

 
Ore 16:30 Q. & A. session 

 
Ore 17:00 Chiusura lavori  

 
Ore 17:30 Tour in Centro Città a Lodi 

 
Ore 19:00 Welcome @ PROVINCIA DI LODI  premises  - Via Fanfulla, 14 Lodi (LO) 

Saluti istituzionali:  Sara Casanova, Sindaco di Lodi 

   Francesco Passerini, Presidente Provincia di Lodi 

   Pietro Foroni, Assessore al Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia 

Wang Zhonglin, Segretario Generale della Città di Jinan e Membro Permanente del 

Comitato della Provincia dello Shandong 

 
Ore 19:30 Aperitivo buffet con prodotti tipici del territorio 

http://www.hyris.net/
http://www.ngbgenetics.com/
http://www.ptp.it/

